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IL DIRIGENTE
Visto il PRS 2016-2020 di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/3/2017;
Vista la LR 73/2005, come modificata con Lr 67 del 14 novembre 2019, che all’art. 11 riconosce e
sostiene il ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e sanitari;
Visto l’art. 11 bis della legge sopra richiamata che, riconosce e promuove le cooperative di
comunità intese quali realtà che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui
operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività
socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di
offerta di lavoro;
Dato atto che in attuazione del dettato normativo è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la
Regione Toscana e le centrali cooperative (DGR n. 151/2017) che prevede da parte della Regione
Toscana l’impegno a sostenere le cooperative di comunità, anche attraverso aiuti alla nascita e
consolidamento di queste realtà;
Dato atto che il progetto regionale 5 Agenda digitale, Banda Ultra Larga, Semplificazione e
Collaborazione del PRS 2016-2020, prevede nell’ambito della linea n. 7 “Collaborazione”
interventi per favorire la diffusione di processi di governance collaborativa come parte integrante
del modello di open government toscano con particolare riferimento ad un percorso denominato
“CollaboraToscana”, con il quale la Regione Toscana assume – attraverso la redazione di un Libro
verde sull’economia della condivisione e della collaborazione - un ruolo di facilitatore e guida dei
processi complessi e innovativi afferenti alla sharing economy;
Vista la legge regionale Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale
degli interventi di sostegno alle imprese” che disciplina fra gli altri gli interventi di sostegno a
favore della cooperazione (Art. 1 comma 3);
Richiamato altresì l’art. 2 della legge sopra citata che afferma che gli interventi sono realizzati in
conformità al Programma regionale di Sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal Documento di
economia e finanza regionale (DEFR);
Visto l’allegato A alla Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 del Consiglio Regionale recante
“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione”, il quale prevede,
nell’ambito del Progetto Regionale n. 5 “Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e
collaborazione”, l’emanazione di un avviso ulteriore a sostegno delle cooperative di comunità;
Ritenuto opportuno attivare uno strumento agevolativo nell’ambito di quanto previsto dalla L.R.
71/2017 e nello specifico attraverso la concessione di contributi in conto capitale previsti all’art. 5,
comma 1 lettera a), da configurarsi quale avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi a
progetti di creazione di nuove cooperative di comunità o consolidamento di cooperative esistenti;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1556 del 9.12.2019 recante “Lr 73/2005 art. 11 bis come
modificato dalla lr 67/2019 - Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità
costituite o da costituire: approvazione indirizzi” che dà mandato al Settore competente di attivare
uno strumento agevolativo nell’ambito di quanto previsto dalla L.R. 71/2017 e nello specifico
attraverso la concessioni di contributi in conto capitale previsti all’art. 5, comma 1 lettera a), da
configurarsi quale avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi a progetti di creazione

di nuove cooperative di comunità o consolidamento di cooperative esistenti che abbiano finalità
coerenti con l’art. 11 bis della Lr 73/2005;
Dato atto che la DGR 1556/2019 approva gli indirizzi dell’avviso ed i criteri di valutazione delle
proposte affidando al Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità
l’approvazione degli atti conseguenti;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dell’“Avviso per la concessione di contributi a
cooperative di comunità costituite o da costituire Anno 2020”, Allegato 1 al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti ad esso allegati (Allegati A1A2-B-C all’avviso);
Ritenuto di dover fissare il termine di presentazione delle domande di agevolazione di cui
all’Allegato 1 al presente atto, alla data del 28 febbraio 2020;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione di valutazione con atto successivo;
Dato atto che con la delibera 1556/2019 è stato destinato all’”Avviso pubblico per la Concessione di
contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire Anno 2020” un totale di euro
740.000,00;
Considerato necessario provvedere alla copertura dell'avviso di cui al presente atto assumendo le
prenotazioni specifiche di spesa per complessivi € 740.000,00 come segue:
- per euro 640.000,00 per investimenti sul capitolo 11459 del bilancio regionale 2019-21, annualità
2020, tipo stanziamento competenza pura, riducendo la prenotazione generica n. 20194560 assunta
con DGR 1556/2019;
- per euro 100.000,00 per spese correnti sul capitolo 11460 del bilancio regionale 2019-21,
annualità 2020, tipo stanziamento competenza pura, riducendo la prenotazione generica n.
20194561 assunta con DGR 1556/2019;
Dato atto che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2019 è altresì
assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio Finanziario
Gestionale 2020/2022;
Visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” e
ss.mm.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021; "
DECRETA
1. di approvare l’ “Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da
costituire 2020”, Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti i documenti ad esso allegati (Allegati A1-A2-B-C all’avviso);
2. di provvedere alla copertura dell'avviso di cui al presente atto assumendo le prenotazioni
specifiche di spesa per complessivi € 740.000,00 come segue:

- per euro 640.000,00 per investimenti sul capitolo 11459 del bilancio regionale 2019-21, annualità
2020, tipo stanziamento competenza pura, riducendo la prenotazione generica n. 20194560 assunta
con DGR 1556/2019;
- per euro 100.000,00 per spese correnti sul capitolo 11460 del bilancio regionale 2019-21,
annualità 2020, tipo stanziamento competenza pura, riducendo la prenotazione generica n.
20194561 assunta con DGR 1556/2019;
3. di provvedere alla nomina della commissione di valutazione con atto successivo.
Il Dirigente

Allegati n. 5

1

L.r. 73/05 art. 11 bis - Avviso per la concessione di contributi a cooperative di
comunità costituite o da costituire 2020
7e827df6ede9eeb2667382507ccf7d0a2066a3ae785b528d05aed0a962a62335

A1

Domanda di partecipazione cooperative già costituite
f53fa72b22127a9dd68ac01a410da5a71e256629eeec5b07a8b804e70d5aeb26

A2

Domanda di partecipazione cooperative da costituire
da7a15a4f55d055b4fe9bc45145db6aa16b88b1863e9b6b12848ec333046d840

B

Scheda tecnica progettuale
f95e5c28769bf962d7f0cd289d53afdc6abd961d1981355bf575df8be15187e5

C

Schema di garanzia fidejussoria
fd3341aa08557698ca3f924ce56e5d62b51318537f85187331267372001af199
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