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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 che, all’art. 11 bis, al fine di contribuire a
mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento
a quelle situate in territori montani e marginali, dichiara di riconoscere e promuovere il ruolo della
cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima
comunità e tesa all’organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e
l’ambiente;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi
di sostegno alle imprese” che disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le
finalità di concorrere a consolidare, accresce re e diversificare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile e femminile, per migliorare la
competitività del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione
all’economia digitale e favorendo l’introduzione dei principi dell’economia circolare.
VISTO il Decreto dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018 “D.G.R. 323/2018 – Avviso per la concessione
di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire: approvazione” con il quale, in
esecuzione alla suddetta D.G.R. n.323/2018, è stato approvato l’Avviso per la concessione di
contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire.
VISTO il decreto dirigenziale 24 dicembre 2019 n. 21486 di approvazione dell’ Avviso per la
concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire – Anno 2020;
VISTO il decreto dirigenziale 25 marzo 2019 n. 4159 “L.R. 73/2005 – art. 11 bis. Avviso per la
concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire di cui alla DGR
323/2018 approvato con d.d. n. 7588/2018. Approvazione Linee Guida rendicontazione spese.”, che
illustra le regole di dettaglio alle quali i soggetti beneficiari dell'“Avviso per la concessione di
contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire” devono attenersi per la
rendicontazione delle spese sostenute, ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
DATO ATTO che le linee guida approvate con il decreto dirigenziale n. 4159/2019 sono state
modificate con gli atti seguenti: 10703/2019 e 1906/2020;
RITENUTO opportuno procedere ad una ulteriore modifica dell'Allegato A al decreto 25 marzo
2019 n. 4159 e ss.mm. al fine di adeguarlo a necessità attuative nel frattempo emerse ed
all’approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’anno 2020;
DATO altresì ATTO che le “Linee Guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” sono
da intendersi come documento soggetto ad aggiornamenti in relazione alle esigenze che si
manifesteranno nel corso dell’attuazione dei progetti di sviluppo delle Cooperative di Comunità
finanziati in base ai sopra citati DD n. 7588 del 16/5/2018 e n. 21486 del 24/12/2019;
RITENUTO opportuno approvare l’allegato A, contenente le modifiche alle Linee Guida, e
l’allegato B, contenente le “Linee Guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” nel
testo modificato;
DATO infine ATTO che le “Linee Guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” come
modificate nel testo allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, si applicano, oltre
che ai progetti a valere sull’avviso approvato con DD 7588/2018, anche ai progetti finanziati a
valere sull’avviso approvato con Decreto 21486/2019, indicando il documento allegato i casi in cui
si prevede l’applicazione all’uno o all’altro oppure ad entrambi;

DATO ATTO che il presente atto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

DECRETA
1. di modificare, per i motivi esposti in narrativa, le linee guida per la presentazione della
rendicontazione di spesa di cui all’allegato A) al decreto 25 marzo 2019 n. 4159, “Linee Guida per
la presentazione della rendicontazione di spesa”;
2. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
modifiche alle Linee Guida;
3) di approvare l’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le “Linee
Guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” nel testo modificato;
4) di dare atto che le “Linee Guida per la presentazione della rendicontazione di spesa” come
modificate nel testo allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, si applicano, oltre
che ai progetti a valere sull’avviso approvato con DD 7588/2018, anche ai progetti finanziati a
valere sull’avviso approvato con DD 21486 del 24 dicembre 2019;
5) di dare atto che in allegato alle linee guida vengono altresì approvati i modelli i cui contenuti
sono adeguati alle modifiche apportate.
6) di trasmettere il presente atto ai soggetti beneficiari dei contributi erogati in esito agli Avvisi
Pubblici approvati con DD 7588/18 e con DD 21486/2019 e di renderlo disponibile tramite il sito
Open Toscana.

Il Dirigente

Allegati n. 16

1

Dichiarazioni familiari
7549195b95e8a1dee7d09aa5c8b57ac4f01eb5bb6a0821b4d3bc60ee43d23fa7

10

Carichi pendenti
dc8f3fde955bf6f4d5eae1f94a5b9d0e67e4bcc755f6567f50fdc9aea99ccf81

11

Lettera incarico revisore
fbbdad3c9e33062a7b8603cc4fc8e2313ab54f3a9c8c1ca7c63a9e7b5a010934

12

Check list e procedure eseguite dal revisore
849fea6270db491af5254e0b1dd6d49e08c27ecf789ec8118a4c177d187f2791

13

Prospetto riepilogativo dei costi
205b238350491a6fb8147bc5df67e1b410a95d5c36ee9e8a55fb23181081fed7

14

Modello di perizia giurata
0110f4a6ade7f1aff2ee10c56c7fae8c8e3709b027651d85530d9f36ccffdb2f

2

Dichiarazione parentela fornitori
cba57029d46be4e950e7ecb3aa69fa89e8c8417bcf933413f659b04b72f427d8

3

Dichiarazione regime IVA
4167d42547a42292378298705aa20078b9032ebbf03967a9209ac41e793aff95

4

Elenco documenti di spesa
1b3e37df3c4d5b90e2796b7346d60891cb77415cbe70d47207884d544b70f526

5

Schema relazione intermedia
fbfe0e181ded759dc817e37040090104d1a51a1a499a444a71d322c3e3f3a52d

6

Schema relazione conclusiva
d804c062946c69a881f3946518303326764fc06a9be722e34d92259fd2fad081

7

Domanda erogazione a titolo di anticipo
987431356a70d7be8bdc269bfd70e58599979522f95337e6e8f3e2702cc6a2be

8

Domanda di erogazione a titolo di SAL
265213543058c29e4d8f3fb51ac07e97b9820d3a9dfaa29d65515afda7f45d79

9

Domanda di erogazione a saldo
2c36ba578b856be96a89a5e9e0abfba0737a051710976b75104449f342184eea

Allegati (segue)

A

Variazioni Linee Guida
d11207bf61685899323373985b41063395d2094adefd77208cea5647ccb2f538

B

Testo Linee Guida
08849ec68569ea51ca617ca4d9799c327422297cfac6be1e30b8f2fe403cdd57
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