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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale  8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei  responsabili di settore;
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 1329 del 15.04.2013, con il quale la sottoscritta è stata 
confermata la  responsabilità  del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;

Vista la L.R.35/2000 e ss.mm.ii. e in particolare l’Art. 5 decies  “Fondo unico per le imprese” il 
quale prevede, tra l’altro, l’istituzione del fondo unico per le imprese, per il sostegno alle imprese 
dei settori dell'artigianato, dell'industria e della cooperazione del comparto manifatturiero;

Visto il Reg. CE n. 1828/2006 e s.m.i che prevede all’articolo 43, relativamente agli strumenti di 
ingegneria finanziaria, la predisposizione di un “Piano di attività o altro documento equivalente”;

Vista  la  deliberazione  della  G.R.  n.  477  del  17.06.2013  di  presa  d’atto  della  Decisione  della 
Commissione  Europea  C (2013)  n.  3329 del  04.06.2013,  che approva  il  Programma Operativo 
revisionato (versione V) per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività Regionale 
e Occupazione” nella Regione Toscana ;

Vista la decisione di G.R. n.4 del 07/04/2014 di approvazione delle direttive per la procedura di 
approvazione dei bandi per l’erogazione dei finanziamenti;

Vista la delibera di G.R. n. 504   del 16/06/2014 di approvazione del Documento di Attuazione 
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. XXI e 
del relativo piano finanziario;

Vista, in particolare,  la linea di intervento 1.4b1) “Fondi di garanzia del POR CreO Fesr 2007-
2013” e precisato che la citata linea  è costituita quale strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi 
dell’art.  44  del  Regolamento  UE  1083/2006  e  degli  articoli  43  e  45  del  Regolamento  UE 
1828/2006;

Vista  la  Delibera  di  G.R.  n.  513 del  25.06.2013,  modificata  dalla  Delibera  di  G.R.  n.  118 del 
19.02.2014, che ha costituito il Fondo di garanzia, articolato in sezioni tra cui la Sezione 3:
 “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori 
sociali” (dotazione finanziaria iniziale: € 7.561.545,00);

Precisato che,  alla luce degli  stanziamenti  di bilancio disponibili  per le annualità  2014-2015, la 
dotazione finanziaria della Sezione 3. è tuttavia rideterminata in euro 6.361.236,00;

Vista la delibera di G.R. n. 505 del   16.06.2014 che approva le direttive per l’attivazione del Fondo 
di garanzia costituito con Delibera di G.R. n.513/2013 e l’approvazione del Piano di attività per le 
sezioni  attivate  nella  Linea  1.4b1)  POR CreO Fesr  2007-2013  tra  cui  la  Sezione  3.“Sostegno 
all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”;

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo  2011/2015,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
Risoluzione n. 49 del 29.6.2011 che prevede, tra l’altro, il progetto “GiovaniSI’”;



Vista la Legge Regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la “Promozione dell’imprenditoria 
giovanile,  femminile  e  dei  lavoratori  già  destinatari  di  ammortizzatori  sociali”,  così  come 
modificata dalla Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 28;

Visto il D.P.G.R. 16 settembre 2011, n. 42/R, recante il “Regolamento di attuazione della Legge 
Regionale  29  aprile  2008,  n.  21  (Promozione  dell’imprenditoria  giovanile,  femminile  e  dei 
lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)”;

Preso atto che a seguito degli indirizzi espressi nella propria Decisione n. 25 del 16 aprile 2012, 
dettati per l'attuazione di politiche regionali a sostegno dell'accesso al credito delle PMI toscane 
tramite strumenti di ingegneria finanziaria, è stata indetta – ai sensi del D.Lgs n.163/2006 - una gara 
per  l’affidamento  del  “Servizio  di  gestione  degli  interventi  regionali  connessi  a  strumenti  di 
ingegneria finanziaria”, che comprende tra l’altro il servizio di gestione del suindicato Fondo di 
garanzia;

Preso atto altresì che la gara è stata aggiudicata in via definitiva al RTI composto da Fidi Toscana 
S.p.a. (capofila), Artigiancredito Toscano Sc e Artigiancassa S.p.a., come da Decreto dirigenziale 
n.5725 del 20 dicembre 2013 e che l’attivazione dei servizi di gestione del Fondo di garanzia è 
avvenuta in data 10 marzo 2014;

Ricordato  che  per  far  fronte  alle  spese  di  gestione  relative  alla  Sezione  3.“Sostegno 
all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” del 
Fondo, il citato D.D. 5725/2013 ha assunto le seguenti prenotazioni di impegno specifiche: 
-  prenotazione n. 20131053 per un importo di € 599.382,00 a valere sul capitolo 61673 del bilancio 
2014; 
- prenotazione n. 20131053 per un importo di € 599.382,00 a valere sul capitolo 61673 del bilancio 
pluriennale 2015;

Considerato che la suindicata delibera di G.R. n. 505/2014 incarica lo scrivente settore di adottare 
gli atti necessari per l’approvazione dei regolamenti di garanzia e la conseguente attivazione del 
Fondo della  Linea 1.4 a 1) POR CReO Fesr 2007-2013, aprendo i termini per la presentazione delle 
domande  della  sezione  3.“Sostegno  all’imprenditoria  giovanile,  femminile  e  dei  lavoratori  già 
destinatari di ammortizzatori sociali”; 

Ricordato che l’intervento di garanzia di cui al presente atto fa parte del progetto “Giovani Sì”;

Richiamata la Decisione di G.R. n.18 del 13/03/2014 nonché le successive decisioni di G.R. che 
dispongono in ordine all’applicazione del Patto di Stabilità 2014  e preso atto che nella quota di 
spesa eurocompatibile della gestione in conto competenza è ricompreso il progetto “Giovani Sì” tra 
le  “politiche  a  carattere  trasversale  o  di  grande  rilievo  strategico,  correlate  alle  priorità 
programmatiche dell’Amministrazione”.; 

Ritenuto  necessario  impegnare  e  liquidare  a  favore  di  Fidi  Toscana  S.p.a.,  meglio  identificata 
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, quale soggetto capofila dell’RTI,  la 
dotazione del Fondo di garanzia, le cui risorse pari a € 3.180.618,00 sono allocate sul cap.51638 del 
Bilancio 2014;

Ritenuto inoltre assumere una prenotazione sulla disponibilità residua della dotazione del Fondo di 
garanzia, costituito con Delibera di G.R. n.513/2013, pari a € 3.180.618,00 allocata sul cap.51638 
del bilancio pluriennale 2014/2016;



Ritenuto pertanto di  procedere all’approvazione del regolamento per l’accesso alle  agevolazioni 
sulla linea di intervento 1.4 a1) per la sezione 3.“Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e 
dei lavoratori  già destinatari di ammortizzatori  sociali”, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  disponendo  che  le  domande  siano  presentabili  a  far  data  dall’  1 
settembre 2014;

Vista la L.R.24 dicembre 2013, n.77 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;

Vista la L.R. 24 dicembre 2013, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale 2014-2016”;

Vista la Delibera di  Giunta regionale  n.2 del 07.01.2014 che approva il  bilancio gestionale  per 
l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

DECRETA

1. di approvare il regolamento del Fondo di garanzia, Sezione 3 “Sostegno all’imprenditoria 
giovanile,  femminile  e  dei  lavoratori  già  destinatari  di  ammortizzatori  sociali”,  che 
interviene  a  favore  dei  soggetti  di  cui  alla  L.R.21/2008  e  ss.mm.ii.,  Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di disporre che le domande siano presentate a far data dall’1 settembre 2014, con le modalità 
descritte nel regolamento; 

3. di impegnare e liquidare l’importo di € 3.180.618,00 sul cap.51638 del Bilancio 2014, per le 
motivazioni  espresse  in  narrativa,  a  favore  di  Fidi  Toscana  S.p.a.,  meglio  identificata 
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, quale soggetto capofila dell’ 
RTI composto da Fidi Toscana S.p.a., Artigiancredito Toscano Sc e Artigiancassa S.p.a., 
imputando tale somma alla prenotazione n.2013827 assunta con D.G.R. 513/2013;

4. di assumere una prenotazione ai sensi dell’art.34, comma 6 lett.b della L.R.36/2001, per la 
copertura  complessiva  del  fondo  di  garanzia  pari  a  €  3.180.618,00  imputandola  al 
cap.51638, annualità 2015,del Bilancio pluriennale 2014/2016 riducendo contestualmente la 
prenotazione n.2013827 assunta con D.G.R. 513/2013;

5. di impegnare l’importo di € 599.382,00 a valere sulla prenotazione n. 20131053, annualità 
2014, assunta con D.D.5725/2013 sul cap.61673, del bilancio 2014; 

6. di impegnare l’importo di € 599.382,00 a valere sulla prenotazione n.20131053, annualità 
2015, assunta con D.D.5725/2013 sul cap.61673 del bilancio pluriennale 2014/2016; 

7. di trasmettere a cura di questo settore il presente atto a Fidi Toscana S.p.a., in qualità di 
capofila dell’RTI;

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.

Il dirigente
                                                             Simonetta Baldi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SETTORE POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ALLEGATI:

2Allegati n°:

Den. Checksum

B 679d92f26232e44e67098a653b0eba8f5810488a82175d896cb294540bc8e586
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