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IL DIRIGENTE

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 attuazio-
ne degli interventi;

Visto il Reg.(UE) n.  Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti “de minimis”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 22 dicembre 2014 che ha previsto l’apertura di un 
fondo denominato “Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali”

Dato atto che la dotazione del Fondo costituito a seguito della la DGR 1264/2014 è allocato presso 
il gestore “Toscana Muove”, aggiudicatario, con DD 5725/2013, della gara per l’affidamento del 
“Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” ed è 
pari attualmente  a € 4.638.375,70;

Visto il relativo bando destinato alle imprese, come in ultimo approvato con decreto dirigenziale n. 
2622 del 9 marzo 2017 che prevede la formazione di graduatorie trimestrali la cui prossima scaden-
za è il 30/09/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1015 del del 25 settembre 2017 che, prendendo atto degli 
eventi calamitosi accaduti a Livorno nei giorni 9 e 10 settembre 2017, modifica alcuni indirizzi per 
la concessione di microcredito alle imprese colpite da calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 11/09/2017 con il quale è stato di-
chiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per gli 
eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio della provincia di Livorno nei giorni 9 e 10 set-
tembre 2017, ed il successivo decreto n. 138 del 12/09/2017 per lo stato di emergenza regionale nel-
la provincia di Pisa;

Ritenuto pertanto di approvare un nuovo bando (allegato 1 al presente atto) “Microcredito per le im-
prese toscane colpite da calamita’ naturali”  che disciplina le modalità di concessione di finanzia-
menti agevolati nella forma di microcredito alle imprese toscane  che hanno subito danni nei comini 
riconosciuti da provvedimenti della Giunta Regionale con apertura dei termini per la presentazione 
delle domande al 2 ottobre 2017;

Ritenuto, al fine di consentire l’erogazione del credito in tempi rapidi, di posticipare al momento 
successivo all’erogazione dell’aiuto i controlli relativi all’assenza di carichi pendenti in materia di 
sfruttamento del lavoro previsti dalla decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 relativa 
all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Precisato che il nuovo bando sostituisce quello attualmente in vigore e pertanto l’ultima graduatoria 
trimestrale che sarà approvata si riferirà alle domande presentate sino al 30/09/2017;

Richiamato quanto previsto dalla citata delibera 1015/2017 che stabilisce che il fondo di microcre-
dito sia operativo a favore delle imprese extra-agricole e dei professionisti colpiti da evento calami-
toso accaduto in Toscana per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale,  
senza che – a seguito dello specifico evento - sia necessario adottare specifici atti per la relativa atti-



vazione, fatta  salva la chiusura dei termini di presentazione delle domande per esaurimento delle ri-
sorse;

Precisato che le spese di gestione di questa misura di aiuto, per l’anno in corso,  sono ricomprese 
nell’impegno n. 4644 assunto sul capitolo 51643 del bilancio 2017;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il 
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa 
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero 
gestiscono i  predetti  aiuti  trasmettono le  relative informazioni  alla  banca dati  istituita  presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 
57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della 
medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il  decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comm 6, della 
legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e  integrazioni”  che  detta  le  modalità 
attuative di tale norma;

DECRETA

1. Di approvare il bando “ Microcredito per le imprese toscane colpite da calamita’ naturali” 
allegato 1 e relativo allegato A, parti  integranti e sostanziali del presente atto, stabilendo che 
le domande possono essere presentate a partire dal 02 ottobre 2017 e fino ad esaurimento 
delle risorse tenendo conto della procedura a sportello;

2. Di chiudere  il  bando attualmente  in  vigore  ed  approvato  con DD  2622 del  9/03/2017, 
prevedendo l’approvazione dell’ultima graduatoria trimestrale con riferimento alle domande 
presentate al 30/09/2017;

3. Di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il presente atto al RTI Toscana Muove quale 
soggetto gestore incaricato  per gli  adempimenti di competenza;

4. Di prevedere che il suddetto bando resti operativo a favore delle imprese extra-agricole e dei 
professionisti colpiti da evento calamitoso accaduto in Toscana per cui sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza regionale o nazionale, senza che – a seguito dello specifico evento - sia 
necessario adottare specifici atti per la relativa attivazione, fatta salva la chiusura dei termini 
di presentazione delle domande per esaurimento delle risorse.

Il Dirigente Responsabile
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