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IL DIRIGENTE

Visto il  PRS 2014-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.  47 del 15 marzo 
2017;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in 
materia  di  attività  produttive  e  competitività  delle  imprese  ed  introduce  nuove  modalità  di 
attuazione degli interventi;

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

Considerato  che  il  POR  FESR  2014-2020  modificato  prevede  l’attivazione  dello  strumento 
finanziario  nella  forma  del  prestito  nell’ambito  dell’Azione  3.1.1  Sub  azione  a.  2  “Aiuti  agli 
investimenti in forma di microcredito” per aiuti agli investimenti in linea con le strategie della RIS3 
della Toscana, stimolando altresì gli investimenti in linea con la strategia nazionale e regionale di 
“Industria 4.0”;

Richiamata  la delibera G.R. n. 389 del 18.04.2017 con la quale si è stabilito, tra l’altro:
- le direttive per l’attivazione dello strumento finanziario Sub azione a. 2 “Aiuti agli investimenti in 
forma di microcredito”;
- l’utilizzo, per la costituzione del suindicato strumento finanziario delle risorse previste nel Piano 
Finanziario  del  POR FESR 2014-2020  per  complessivi  €  10.000.000,00  stanziate  sui  seguenti 
capitoli del bilancio pluriennale 2017-2018: 

 annualità 2017  € 6.923.554,23
capitolo 51988 quota UE € 3.461.777,12 
capitolo 51989 quota Stato € 2.423.243,98
capitolo 51981 quota Regione € 1.038.533,13 
 annualità 2018 € 3.076.445,77
capitolo 51988 quota UE € 1.538.222,88
capitolo 51989 quota Stato € 1.076.756,02
capitolo 51960 quota Regione € 461.466,87;



- che la dotazione  di cui ai precedenti punti ricomprende anche le riserve di cui alla Decisione di 
Giunta n. 8 del 20 marzo 2017 e che, fatta salva la finalità di sostegno alle iniziative lungo la via 
Francigena, per la quale valgono gli indirizzi di cui all’allegato B della stessa delibera di G.R. n. 
389/2017 per le restanti finalità si rinviava a successivi provvedimenti della Giunta saranno forniti 
gli indirizzi specifici per la concessione dei relativi finanziamenti, che potranno essere oggetto di 
bando ad hoc;
- di dare mandato al settore competente della Direzione Attività Produttive l’adozione degli atti 
conseguenti e necessari all’attivazione della suindicata sub azione;

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;

Preso atto delle verifiche effettuate, in sede di aggiudicazione, in merito ai requisiti patrimoniali, 
finanziari, organizzativi e professionali del citato RTI;

Ritenuto pertanto opportuno di costituire il Fondo POR Fesr Azione 3111 sib azione a 2) “Aiuti agli 
investimenti  in  forma di  microcredito”,  quale  strumento  finanziario,  ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n. 
1303/2013 art.  38 paragrafo 4 lettera  b)  iii),  con una  dotazione  totale  di  €  10.000.000,00  così 
suddivisa:

annualità 2017: € 6.923.554,23

annualità 2018: € 3.076.445,77

e con la seguente riserva:

Iniziative di sviluppo/sostegno di attività economiche ubicate lungo la via Francigena 

 € 700.000,00 ripartiti in:

- annualità 2017 € 400.000,00 

- annualità 2018 € 300.000,00;

Precisato che le ulteriori riserve di cui alla decisione di G.R. n. 8 del 20 marzo 2017, ad oggi, non 
sono ancora operative e che pertanto saranno attivate a valere sulle successive annualità;

Ritenuto conseguentemente necessario approvare l’Accordo di finanziamento, ai sensi dell’articolo 
38 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra la Regione Toscana e il RTI “Toscana Muove”, 
quale organismo di attuazione, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il soggetto gestore, vale a dire l’RTI Toscana Muove, è individuato quale soggetto 
attuatore  e  beneficiario  dell'  Azione  3.1.1.  del  POR  2014/2020,  per  cui  si  rende  necessario 
provvedere all'impegno delle annualità 2017 e 2018 per un totale di € 10.000.000,00 a valere sulle 
prenotazioni assunte con la suindicata delibera di  G.R. n.  389/2017 a favore dell'”RTI Toscana 
muove”, con capofila Fidi Toscana S.p.a., (C.F. 01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini 



46, meglio identificata nell’allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto,  come di 
seguito indicato:

 annualità 2017  € 6.923.554,23
capitolo 51988 quota UE € 3.461.777,12– prenotazione n. 2017456
capitolo 51989 quota Stato € 2.423.243,98– prenotazione n. 2017457
capitolo 51981 quota Regione € 1.038.533,13– prenotazione n. 2017458
 annualità 2018 € 3.076.445,77
capitolo 51988 quota UE € 1.538.222,88– prenotazione n. 2017456
capitolo 51989 quota Stato € 1.076.756,02– prenotazione n. 2017457
capitolo 51960 quota Regione € 461.466,87– prenotazione n. 2017459;

Dato atto che i costi per la gestione del suddetto Fondo POR Fesr 2014-2020 sub azione a.2  “Aiuti 
agli  investimenti  in  forma  di  microcredito”  sono  compresi  nell’impegno  n.  8301  assunto  sul 
capitolo 61673 del bilancio 2017;

Preso atto che i versamenti al fondo sono rinviati a successivi atti dirigenziali e che potranno essere 
effettuati anche in più tranches;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del bando del Fondo POR Fesr Azione 311 Sub 
azione a.2) “Aiuti agli investimenti in forma di microcredito” di cui all’allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente atto e dei relativi allegati A), B), C) e D), disponendo che la presentazione 
delle domande avvenga a partire dal 10 luglio 2017 e fino ad esaurimento delle risorse tenendo 
conto della procedura a sportello;

Stabilito che per le domande presentate fino al 31.12.2017 è utilizzata l’annualità 2017 pari a € 
6.923.554,23, di cui € 400.000,00 utilizzati per la riserva di cui sopra;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 recante 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 L.R. 27 dicembre 2016, n. 88 “Legge di stabilità per l’anno 2017”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2016, n. 89 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di 
stabilità per l’anno 2017”;

Vista  la  legge  regionale  n.  90  del  27/12/2016  che  approva  bilancio  di  previsione  per  l’anno 
finanziario 2017 e per il pluriennale 2017- 2019 della Regione Toscana;

Vista la DGR 10 gennaio 2017 n. 4, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;

DECRETA

11 di costituire il Fondo POR Fesr Azione 311 Sub azione a.2) “Aiuti agli investimenti in forma 
di microcredito”,  quale strumento finanziario, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 38 
paragrafo 4 lettera b) iii), con una dotazione totale di € 10.000.000,00 così suddivisa:
annualità 2017: € 6.923.554,23
annualità 2018: € 3.076.445,77
e con la seguente riserva:



Iniziative di sviluppo/sostegno di attività economiche ubicate lungo la via Francigena 
€ 700.000,00 ripartiti in:
- annualità 2017 € 400.000,00 
- annualità 2018 € 300.000,00;

11 di approvare 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, allegato 2)  parte integrante e sostanziale del presente atto;

11 di  impegnare  a  favore  dell’RTI  “Toscana  Muove”,  quale  organismo  di  attuazione  e 
beneficiario della misura, (come individuato nell'allegato 3), parte integrale e sostanziale del 
presente atto, la somma complessiva di € 10.000.000,00  stanziata sui capitoli del bilancio 
2017 e 2018 a valere sulle prenotazioni, assunte con delibera di G.R. n. 389/2017, per i 
seguenti importi e sui capitoli di seguito dettagliati:

 annualità 2017  € 6.923.554,23
capitolo 51988 quota UE € 3.461.777,12 – prenotazione n. 2017456
capitolo 51989 quota Stato € 2.423.243,98– prenotazione n. 2017457
capitolo 51981 quota Regione € 1.038.533,13– prenotazione n. 2017458

 annualità 2018 € 3.076.445,77
capitolo 51988 quota UE € 1.538.222,88– prenotazione n. 2017456
capitolo 51989 quota Stato € 1.076.756,02– prenotazione n. 2017457
capitolo 51960 quota Regione € 461.466,87– prenotazione n. 2017459;

11 di rinviare a successivi atti i versamenti al fondo che potranno essere effettuati anche in più 
tranches;

11 di dare atto che i costi per la gestione del suddetto Fondo POR Fesr 2014-2020 sub azione 
a.2  “Aiuti agli investimenti in forma di microcredito” sono compresi nell’impegno n. 8301 
assunto sul capitolo 61673 del bilancio 2017;

11 di  approvare  il  bando  per  la  presentazione  delle  domande  a  valere  sul  Fondo  per  la 
concessione  di  prestiti  Azione  3.1.1.  Por  Fesr  2014-2020  Sub  azione  a.2  “Aiuti  agli 
investimenti in forma di microcredito”, di cui all’allegato 1) e relativi allegati A), B), C) e 
D) parti integranti e sostanziali del presente atto, stabilendo che le domande possono essere 
presentate a partire dal 10 luglio 2017 e fino ad esaurimento delle risorse tenendo conto 
della procedura a sportello;

11 di stabilire che per le domande presentate fino al 31.12.2017 è utilizzata l’annualità 2017 
pari a € 6.923.554,23, di cui € 400.000,00 utilizzati per la riserva di specificata al punto 1;

11 di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il presente atto al RTI Toscana Muove quale 
Organismo  intermedio  incaricato  della  gestione  del  bando  per  gli   adempimenti  di 
competenza.

Il Dirigente Responsabile
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