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IL DIRIGENTE 

 

Visti : 

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (CE) 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; 

- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n.1303/2013;  

- il Regolamento (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 ed, in particolare, visti gli artt. 22 e 28; 

- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 

1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 

Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 35 relativa a “Disciplina degli interventi regionali in materia di 

attività produttive”, così come modificata con L.R. n. 72/2014; 

 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 

567 del 14/06/2016 che prevede tra l’altro, il progetto Giovani Sì ed interventi di sostegno 

all'occupazione giovanile e di sviluppo economico; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 59 del 11 luglio 2012 con la quale viene approvato il 

Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015, prorogato al 31.12.2016; 

 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 

che ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita 

e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia e che prevede, tra le altre, la seguente Azione 

dell’ASSE 1: 

- Azione 1.4.1. “Sostegno alla creazione di start-up innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”; 

 

Vista la Delibera Giunta Regione n. 180 del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa 

d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi 

del Programma Operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” con la 

quale si adotta la decisione C.E. che conferma gli  assi prioritari del POR FESR 2014-2020 su cui 

sono collocate le Azioni sopra richiamate; 

 



Vista la Decisione Giunta Regione Toscana 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, tra le altre, l’iniziativa n. 20 “A bottega di 

invenzioni” – azione 1 “FabLab nelle imprese”; 

 

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 (“Direttive per la definizione 

della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”); 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 4123/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Approvazione 

del bando per il sostegno alla creazione di start-up innovative”; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 715/2016 con il quale è stato costituito il Fondo presso il soggetto 

gestore RTI Toscana Muove e sono state impegnate e trasferite allo stesso parte delle risorse 

destinate al bando di cui al precedente capoverso, pari complessivamente ad Euro 1.101.713,20; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 21 giugno 2016 con la quale sono stati approvati i 

nuovi indirizzi per l'attivazione degli interventi di sostegno allo start up (avviamento e 

consolidamento) delle micro e piccole imprese innovative ed è stata disposta la chiusura del bando 

approvato con il citato decreto dirigenziale n. 4123/2015 a far data dal 1 luglio 2016; 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 922 del 19 settembre 2016 “ POR CREO 2014/2020 - 

Azione 1.4.1. "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" - Integrazione ai 

criteri di premialità approvati con DGR n. 581/2016, ai sensi della decisione di Giunta n. 20 del 

11/04/2016”; 

Considerato, pertanto, che la Regione Toscana intende indire un bando di gara per la realizzazione 

di progetti di investimento per il sostegno alla creazione di start-up innovative mediante la 

concessione di un finanziamento agevolato, in attuazione della Azione 1.4.1 del POR CREO 

2014/2020;  

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del bando “Sostegno alla creazione di start-up 

innovative” secondo gli indirizzi contenuti nella suddetta delibera di Giunta Regionale n.581/2016  

(All. 1); 

  

Dato atto che per l’attivazione del suddetto bando verranno utilizzare parte delle risorse previste nel 

Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 4.366.987,31 disponibili sul 

bilancio pluriennale 2016/2018 sui seguenti capitoli: 

� Capitolo 51796 del bilancio 2016 Euro 1.621.612,53; 

� Capitolo 51796 del bilancio 2017 Euro    561.881,13; 

� Capitolo 51797 del bilancio 2016 Euro 1.135.128,77; 

� Capitolo 51797 del bilancio 2017 Euro     393.316,79; 

� Capitolo 51798 del bilancio 2016 Euro     423.794,92; 

� Capitolo 51798 del bilancio 2017 Euro     168.564,34; 

� Capitolo 51799 del bilancio 2016 Euro       36.875,78; 

� Capitolo 51800 del bilancio 2016 Euro       25.813,05; 

 

Preso atto che con il citato decreto dirigenziale n. 715/2016 sono state impegnate e trasferite al 

soggetto gestore RTI Toscana Muove parte delle risorse di cui al precedente capoverso, pari 

complessivamente ad Euro 1.101.713,20; 

 



Ritenuto, conseguentemente, di provvedere all’assunzione delle seguenti prenotazioni a favore di 

Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini 46, in qualità di 

capofila del RTI “Toscana Muove”, per un totale di Euro 3.265.274,11, stanziate sui seguenti 

capitoli: 

� Capitolo 51796 del bilancio 2016 Euro 1.070.755,93 con contestuale riduzione della 

prenotazione 20152464; 

� Capitolo 51796 del bilancio 2017 Euro 561.881,13; 

� Capitolo 51797 del bilancio 2016 Euro 749.529,15 con contestuale riduzione della 

prenotazione 20152465; 

� Capitolo 51797 del bilancio 2017 Euro 393.316,7; 

� Capitolo 51798 del bilancio 2016 Euro 258.537,94 con contestuale riduzione della 

prenotazione 20152466; 

� Capitolo 51798 del bilancio 2017 Euro 168.564,34; 

� Capitolo 51799 del bilancio 2016 Euro    36.875,78; 

� Capitolo 51800 del bilancio 2016 Euro  25.813,05; 

 

 

Tenuto conto che, ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del 

POR FESR con procedura scritta conclusa in data 04.05.2016 ha apportato delle modifiche nelle 

metodologie e nei criteri per la selezione delle operazioni finanziabili con l’intervento di cui alla 

Delibera della Giunta Regionale n. 581/2016, già approvate nelle sedute del 25 marzo 2015 e del 21 

maggio 2015;  

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1018 del 18 novembre 2014 “POR FESR 2014-2020. 

Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3). Approvazione”; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 579 del 21 giugno 2016 “Approvazione delle nuove 

linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese”; 

 

Visto il decreto n. 1389 del 30 marzo 2016 con il quale viene approvato il “Catalogo dei servizi 

avanzati e qualificati per le imprese toscane”; 

 

Richiamato l’affidamento al RTI “Toscana Muove” composto da Fidi Toscana S.p.a. (capofila), 

Artigiancredito Toscano e Artigiancassa S.p.a., come da decreto n. 5725/2013, del “Servizio di 

gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara indetta con decreto n. 2910/2013 ai sensi del D.Lgs. 163/2006, che 

prevede, tra l’altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati 

mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato; 

 

Dato atto che, secondo quanto disposto nella suddetta deliberazione 782 del 28/07/2015, per la 

gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale del Raggruppamento Temporaneo 

d’imprese “Toscana Muove”; 

 

Dato atto che i costi per la gestione del suddetto bando sono ricompresi nell’affidamento al RTI 

“Toscana Muove” di cui al decreto 5725 del 20/12/2013; 

 

Dato atto, altresì, che con decreto dirigenziale n. 6033/2013 sono stati assunti gli impegni di spesa 

per la gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attuati mediante concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato, aggiudicati con il citato decreto n. 5725/2013; 

 



Dato atto che il RTI “Toscana Muove” nella gestione del presente bando deve provvedere alla 

classificazione dei progetti di investimento ai sensi del Regolamento n. 215/2014 ed in accordo con 

le disposizioni di cui alla Circolare del MEF - Dip. Ragioneria Generale dello Stato, n. 18 del 

30.04.2015 e del D.M. del 27.05.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministero delle Finanze; 

 

Considerato che la proposta di spesa viene presentata nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme 

in materia di pareggio del bilancio nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 

Regionale in materia; 

 

Dato atto che quanto assegnato a Fidi Toscana spa - in qualità di organismo intermedio - è soggetto 

agli adempimenti di cui al DPR 118/00; 

 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e 

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”; 

 

Vista la L.R. n. 81 del 28.12.2015 "Legge di stabilità per l’anno 2016";  

 

Vista la L.R. n. 82 del 28.12.2015 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di 

stabilità per l’anno 2016;  

 

Vista la L.R. n. 83 del 28.12.2015 "Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 

2016-2018";  

 

Vista la Delibera G.R. n. 2 del 12.01.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario 

Gestionale 2016-2018";  

 

 

DECRETA 

 

- di approvare, per le motivazione e secondo le modalità indicate in narrativa, il bando denominato    

“Sostegno alla creazione di start-up innovative” di cui all’allegato 1) al presente provvedimento, 

quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

- di approvare i seguenti allegati, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

   allegato A) Priorità tecnologiche; 

   allegato B) Definizioni; 

 

- di utilizzare, per l’attivazione del presente bando, parte delle risorse previste nel Piano Finanziario 

del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 4.366.987,31, di cui Euro 1.101.713,20 già 

impegnate e trasferite al soggetto gestore RTI Toscana Muove con decreto dirigenziale n. 715 del 

25/02/2016; 

 

- di provvedere all’assunzione delle seguenti prenotazioni a favore di Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 

01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini 46, in qualità di capofila del RTI “Toscana 

Muove”, per un totale di Euro 3.265.274,11, stanziate sui seguenti capitoli: 

� Capitolo 51796 del bilancio 2016 Euro 1.070.755,93 con contestuale riduzione della 

prenotazione 20152464; 

� Capitolo 51796 del bilancio 2017 Euro 561.881,13; 



� Capitolo 51797 del bilancio 2016 Euro 749.529,15 con contestuale riduzione della 

prenotazione 20152465; 

� Capitolo 51797 del bilancio 2017 Euro 393.316,7; 

� Capitolo 51798 del bilancio 2016 Euro 258.537,94 con contestuale riduzione della 

prenotazione 20152466; 

� Capitolo 51798 del bilancio 2017 Euro 168.564,34; 

� Capitolo 51799 del bilancio 2016 Euro    36.875,78; 

� Capitolo 51800 del bilancio 2016 Euro  25.813,05; 

 

- 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.   

 

 

Il Dirigente  

 

 

 

 

 



n. 3Allegati

A
133051ebfa0e863536f037257475e90749f5fa8124aa2f7b00a00ad78f04a460

Allegato A

B
4eb20ced045f331965b9dc0b379546345347c808e66c5586c245e9cfeac19fae

Allegato B

1
d62d5e831b0d4c0f8ae4d636ee87a3da9307279d41a993de9260e570467502e9

Allegato 1
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