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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2020, n. 1539
Modiﬁche alla DGR n. 1154 del 3 agosto 2020
“DGR 855 del 9 luglio 2020 - Bando “Fondo Investimento Toscana - contributi a fondo perduto a favore
degli empori di comunità nelle aree interne, montane
ed insulari” - direttive per la selezione degli interventi”.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la
Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 “Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2020 - Approvazione”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 38
del 23 giugno 2020 “Documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2020”;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 -2025);
Richiamati i riferimenti normativi di cui alla DGR
1154 del 3 agosto 2020;
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la DGR n. 1154 del 3 agosto 2020 “DGR 855
del 9 luglio 2020 - Bando “Fondo Investimento Toscana
- contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari” - direttive
per la selezione degli interventi”;
Vista la DGR n. 1262 del 15 settembre 2020 “DGR
855/2020 - Fondo Investimenti Toscana - rettiﬁca DGR
1154 del 3 agosto 2020 e approvazione dell’elenco dei
prodotti e servizi utili per le comunità residenti in aree
montane e insulari”;
Visto il decreto dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020
con il quale è stato approvato il Bando “Fondo investi-
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menti Toscana - contributi a fondo perduto a favore degli
empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari”;
Visto il decreto dirigenziale n. 17048 del 17.10.2020
con il quale è stata rinviata l’apertura del bando di cui al
punto precedente, a seguito delle numerose segnalazioni
pervenute da potenziali beneﬁciari ma soprattutto da parte di ANCI, che evidenziavano forti diﬃcoltà a mettere
a disposizione, da parte dei futuri “empori di comunità”,
tutti i servizi inseriti nell’elenco approvato con la sopra
citata DGR 1262/2020;
Preso atto del confronto avvenuto con ANCI, che ha
rappresentato:
- l’oggettiva impossibilità - in alcuni Comuni interessati - di attivare alcuni dei servizi di cui alla citata DGR
n. 1262/2020 in quanto tali servizi non sono stati informatizzati da parte dell’Amministrazione competente;
- la diﬃcoltà concreta di attivare tutti i servizi previsti
specie nelle aree non coperte da una buona connessione
internet;
Ritenute condivisibili le osservazioni ricevute e, conseguentemente, di modiﬁcare l’allegato A alla DGR n.
1154 del 3 agosto 2020 nella sezione “Tipologia ed entità
dell’aiuto” prevedendo che per beneﬁciare dell’aiuto previsto è necessario che vengano attivati almeno l’80% dei
servizi individuati dalla DGR n. 1262/2020 che siano riconosciuti come “attivabili” dal Comune di riferimento;
Tenuto conto, altresì, che relativamente ai territori interessati dal presente intervento può essere utile precisare
che, con riguardo ai “Comuni montani”, saranno considerati ammissibili gli interventi realizzati esclusivamente
nella parte montana del territorio di competenza;
Dato atto che per l’apertura del bando “Empori di
Comunità” sono state già prenotate, con la citata DGR
1154/2020, le risorse pari ad Euro 1 milione sul capitolo
52959, anno 2020 (competenza pura), pren. n. 20202094;
Dato atto che tali risorse saranno integrate con successivo atto, ﬁno alla concorrenza dell’importo di 5 mln;
Ritenuto pertanto di procedere alla modiﬁca dell’allegato A alla DGR n. 1154 del 3 agosto 2020, che viene
sostituito dall’allegato A) al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’ allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi es-
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senziali relativi al bando ”Fondo investimenti Toscana
- contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari” attuativo
dell’azione 3.1.1 sub azione a3) del POR FESR Toscana
2014/2020, che sostituisce l’allegato A alla DGR n. 1154
del 3 agosto 2020;
2. di dare mandato all’uﬃcio regionale competente
di provvedere alla modiﬁca del relativo bando attuativo, già approvato con decreto dirigenziale n. 16801 del
16/10/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO

23.12.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

175

176

23.12.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

