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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 
2011;

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio 
2012;

Richiamata la Legge Regionale 1/2015 che al comma 1 dell'art. 29 stabilisce che gli strumenti di 
programmazione settoriali od intersettoriali approvati dal Consiglio regionale rimangono in vigore 
fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello 
stesso;

Richiamata la Delibera di GR 567 del 14 giugno 2016 con cui il PRS 2016-2020 è stato adottato e 
trasmesso al Consiglio regionale;

Vista la Legge regionale n.35/2000 come modificata dalla legge regionale n.72/2014;

Visto il Reg.(UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul  Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari  marittimi e la pesca e disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che disciplina tra l’altro, le 
modalità di sostegno degli strumenti finanziari;

Visto il Reg.(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la decisione di esecuzione C(2015) n. 930 con cui la Commissione Europea ha approvato 
determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il  sostegno del  POR CreO FESR 
2014-2020 della Regione Toscana nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”;

Vista  la  delibera  n.  180  del  02.03.2015  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  della 
Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea C(2015)  n.  930,  di  approvazione  di 
determinati  elementi  del  programma  operativo  “Toscana”  per  il  sostegno  del  Fesr  nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Toscana in 
Italia;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2016)6651 del 13/10/2016 di approvazione delle 
modifiche al testo del POR FESR 2014-2020 (vers. 2.1.);

Vista  la  delibera di  G.R.  n.  1055 del  02/11/2016 di  presa  d’atto  della  suddetta  decisione  della 
Commissione Europea C(2016)6651 del 13/10/2016 di approvazione della modifica del POR FSER 
2014-2020;

Richiamata  la  Decisione  n.  5  dell’1  luglio  2015 “Programma di  governo  per  la  X Legislatura 
regionale: impostazione dei processi di attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da lanciare nei 
primi cento giorni”, la quale contiene l’iniziativa n. 12 “Aiutiamo chi vuole provarci” rivolta al 



sostegno della creazione di una piccola impresa giovanile, la cui attuazione ricade nella competenza 
della Direzione “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze”;

Richiamata l’Azione 3.5.1. del POR FESR 2014-2020 (“Interventi di supporto alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
microfinanza”e le sub-Azioni:

 Sub a.1) – MPMI manifatturiere
 Sub azione a.2) - MPMI Turismo e Commercio e attività terziarie;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di 
gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” che prevede, tra 
l’altro,  il  servizio di  gestione degli  interventi  regionali  a  favore delle imprese attivati  mediante 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato, anche nella forma del microcredito;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare al 
raggruppamento temporaneo di imprese “Toscana Muove” composto da Fidi Toscana (capofila), 
Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante) il servizio di gestione 
degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a 
tasso agevolato, anche nella forma del microcredito

Vista la delibera G.R. n. 926 del 19.09.2016 con cui sono stati approvati i “Nuovi indirizzi generali 
per l'attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del microcredito per la creazione d'impresa 
giovanile,  femminile  e  dei  destinatari  di  ammortizzatori  sociali  - Azione  3.5.1.  (“Interventi  di 
supporto alla  nascita  di  nuove imprese sia  attraverso incentivi  diretti,  sia attraverso l’offerta  di 
servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”);

Preso atto che la delibera suddetta in particolare dispone:
 l'attivazione di un bando unico per il settore manifatturiero, commercio, turismo e terziario 

e contestuale chiusura dei bandi aperti il 15/10/2016 di cui ai d.d. n.4067 dell'11/09/2015 e 
n.4070 del 10/09/2015;

 l'accesso  all'agevolazione  oltre  che  ai  giovani  anche  alle  donne   e  ai  destinatari  di 
ammortizzatori sociali definendo una procedura di valutazione semplificata;

 l'utilizzo  delle  risorse  previste  nel  Piano  Finanziario  del  POR  FESR  2014-2020  per 
complessivi Euro 16.380.212,87, nel modo seguente:

-  Sezione della  sub azione a.1) Creazione di  impresa Manifatturiero,  dotazione pari  a  € 
5.984.343,60  di cui  € 2.992.171,80  quale contributo Fesr del POR 2014-2020;
- Sezione della sub azione a.2) Turismo e Commercio e attività terziarie, dotazione pari a € .
10.395.869,27 di cui  € 5.197.934,73 quale contributo Fesr del POR 2014-2020;

Considerato  che  la  suindicata  delibera  n.  926/2016  ha  dato  mandato agli  uffici  regionali  di 
procedere  alle  necessarie  verifiche  tese  a  poter  derogare  alla  richiesta  di  fideiussione  per 
l'erogazione di anticipazioni in caso di microcredito; 

Preso  atto  degli  approfondimenti  effettuati  con  l’Ente  Nazionale  del  Microcredito  e  dei  pareri 
dell’Autorità  di  gestione  del  POR  Fesr  (prot.AOOGRT/454849  del  10/11/2016  )  in  merito 
all’applicabilità dell’obbligo di richiedere la fideiussione alla fattispecie del microcredito;

Visto il decreto dirigenziale n.13307 del 30/11/2016 che ha:
-  approvato  l’Accordo di  finanziamento,  ai  sensi  del  articolo  38 paragrafo  7 del  Reg.  (UE) n. 
1303/2013,  tra la Regione Toscana e il RTI “Toscana Muove”, quale organismo di attuazione;



- costituito  il Fondo Microcredito per Creazione di impresa di cui alla delibera di G.R. n. 926/2016, 
quale strumento finanziario, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 38 paragrafo 4 lettera b) iii), 
articolato nelle seguenti sezioni nell’ambito del POR CReO Fesr 2014-2020 Azione 3.5.1 per gli 
interventi di supporto alla nascita di nuove imprese come di seguito indicato:

- Sezione della sub azione a.1) Creazione di impresa Manifatturiero, con una dotazione pari a 
€ 5.984.343,6 di cui  € 2.992.171,8 quale contributo Fesr del POR 2014-2020;

- Sezione della sub azione a.2) Turismo e Commercio e attività terziarie, con una dotazione 
pari a € 10.395.869,27 di cui  € 5.197.934,73 quale contributo Fesr del POR 2014-2020;

- impegnato e liquidato al RTI “Toscana Muove”, quale organismo di attuazione e beneficiario della 
misura,   la  somma complessiva di  €  €  7.642.800,05,  stanziata  sui  capitoli  del  bilancio  2016 e 
impegnato gli stanziamenti allocati sui capitoli del  bilancio pluriennale 2017/2018;

Preso atto della delibera di G.R.1148/2016 “Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione 
dello schema di Protocollo di  intesa per l'attuazione del progetto di area interna del Casentino-
Valtiberina che prevede tra l’altro una riserva nell’ambito del POR CReO Fesr 2014-2020 Azione 
3.5.1  per  gli  interventi  di  supporto  alla  nascita  di  nuove  imprese  sul  Fondo  Microcredito  per 
Creazione di impresa;

Rilevato che tale riserva ammonta a Euro 200.000,00 di cui:

- per l’ Azione 3.5.1 a 1)  Creazione impresa manifatturiero Euro 73.067,96;

-  per  l’ Azione  3.5.1  a  2)  Creazione  impresa  turismo,  commercio,  cultura  e  terziario  Euro 
126.932,04;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  bando  Azione  3.5.1.  Por  Fesr  2014-2020 
Creazione d'impresa settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario , di cui all’All. 1) parte 
integrante e sostanziale del presente atto e del relativo allegato A);

Visti  i  decreti  dirigenziali  n.4067  dell'11/09/2015  e  il  n.  4070  del  10/09/2015  che  approvano 
rispettivamente i bandi per la creazione d'impresa giovanile per la sezione manifatturiero e per la 
sezione commercio, turismo e attività terziarie;

Ritenuto opportuno, in attuazione della delibera di G.R.926/2016, disporre la chiusura dei suddetti 
bandi alla data del 15 febbraio 2017;

DECRETA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  e  secondo  le  modalità  indicate  in  narrativa,  il  bando 
denominato  “Azione  3.5.1.  Por  Fesr  2014-2020  Creazione  d'impresa  settori  manifatturiero, 
commercio, turismo e terziario” di cui all’allegato 1) e relativo allegato A) quale parti integranti 
e sostanziali del presente atto, per le domande presentate a partire dal 1 marzo 2017;

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il presente atto al RTI Toscana Muove quale 
Organismo intermedio incaricato della gestione del bando ed  all'Autorità di gestione del POR 
CREO 2014-2020 per gli  adempimenti di competenza;  

 3. di sospendere la presentazione delle domande a valere sui bandi di cui ai dd. n. 4067/2015 e 
n. 4070/2015 alla data del 15 febbraio 2017.



Il presente atto è pubblicato 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.



n. 2Allegati

A
f52c8cd75c8cd6d00b9d868f6832dd4efcde09dd15779abd33ad80b399379179

schema contratto

1
aba8de6202599fc04ef1a784c3c7278ae569b29615ad29d65a421c2232621b48

bando creazione impresa
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