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IL DIRIGENTE

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità
di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

Visto  il  DPR  3  ottobre  2008  n.  196:  “Regolamento  di  esecuzione  del  regolamento  (CE)  n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo e sul fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato  comune in  applicazione  degli  articoli  107 e  108 del  trattato  (regolamento  generale  di 
esenzione per categoria);

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 delibera di  G.R. n. 1248 del 22.12.2014 di approvazione del Documento di Attuazione 
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 23, che 
prevede le Linee 1.4.b1) Fondi di garanzia e 1.4.b3) Fondi di garanzia per il turismo, commercio,  
cultura e terziario”;

Richiamata la Delibera di G.R. n. 513 del 25.06.2013 , modificata dalla Delibera di G.R. n. 118 del 
19.02.2014, con le quali è stato costituito il Fondo di garanzia, articolato nelle seguenti sezioni:
- Sezione 1: "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e  
altri settori";
- Sezione 2 “Sostegno alla liquidità delle PMI dei settori industria , artigianato, cooperazione e  
altri settori;
-  Sezione 3:  “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di  
ammortizzatori sociali”;
- Sezione 4: “Sostegno alla liquidità e agli investimenti dei settori turismo e commercio”;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare, al 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  (RTI)  “Toscana  Muove”,  composto  da  Fidi  Toscana 
(mandataria), 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 
garanzie a fronte di operazioni finanziarie;

Visto il contratto tra Regione Toscana e il RTI “Toscana Muove”, ad oggi in corso, comprensivo 
dell’affidamento del servizio di gestione dei suddetti interventi regionali;

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  954  del  06.10.2015  ad  oggetto  “Indirizzi  operativi  in  vista  della 
ridefinizione delle strategie regionali di sostegno dell'accesso al credito delle PMI toscane tramite 
strumenti  finanziari”  che  stabilisce,  con  riferimento  ai  Fondi  di  garanzia  di  cui  alla  suddetta 



Delibera di G.R. n. 513/2013, che le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle 
dotazioni ad oggi versate  e, per la sezione 3,  ha disposto comunque la chiusura alla data del 30 
aprile 2016;  

Tenuto conto inoltre che con la suddetta Delibera 954/2015 si prevede che le sezioni  2 “Sostegno 
alla liquidità delle pmi dei settori industria artigianato e cooperazione e altri settori” e  sezione 4 
“Sostegno  alla  liquidità  dei  settori  turismo  e  commercio"  siano  unificate  in  un'unica  sezione 
denominata “Sostegno alla liquidità delle PMI” da destinarsi a favore delle imprese toscane colpite 
da calamita naturali come successivamente attuato con decreto dirigenziale n. 6102 del 14/12/2015 
di approvazione del relativo Regolamento di garanzia;

Tenuto conto della successiva Delibera di Giunta regionale n. 375 del 27/04/2016 che fissa nel 31 
ottobre 2016 il termine di accoglibilità delle domande presentate a valere sui Fondi di Garanzia 
Sezione 1 e Sezione 4, di cui alla DGR 513/2013, nei limiti della dotazione disponibile presso il 
soggetto gestore Toscana Muove e che prevede una verifica intermedia delle risorse disponibili da 
effettuarsi con riferimento al 30 giugno 2016 presso lo stesso soggetto gestore;

Richiamati  altrsì  i decreti  dirigenziali  n.  4139  del  16/09/2015  e  n.  4207  del  21.09.2015  di 
approvazione  dell'ultima  versione  dei  Regolamenti  recanti  rispettivamente  le  procedure  per 
l’accesso  al  Fondo  di  garanzia  –  Sezione  1  “Sostegno  agli  investimenti  delle  pmi  dei  settori  
industria,  artigianato,  cooperazione  e  altri  settori”  Linea  14b1 POR CReO Fesr  2007-2013 e 
Sezione 4 “Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” Linea 14b3 POR CReO 
Fesr 2007-2013, i quali  indicano quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data 
del 30.06.2016;

Preso atto pertanto della necessità di modificare tale termine nel 31/10/2016, in attuazione di quanto 
stabilito dalla citata Delibera di Giunta regionale n. 375/2016, determinando altresì nuovi termini 
per la concessione delle garanzie e per la conclusione degli investimenti per le suidicate linee 14b1 
e 14b3;

Preso atto altresì di alcune modifiche intervenute nella normativa del Fondo di garanzia nazionale 
per  le  PMI  di  cui  all'art.  3  comma  100  lett.  A)  della  L.  662/1996  -  Fondo  che  concede  la 
controgaranzia  sulle  operazioni  garantite  dal  Fondo di  garanzia  regionale  -  da  cui  consegue la 
necessità di adeguare i Regolamenti regionali con specifico riferimento al paragrafo "concessione 
del  finanziamento  da  parte  dei  soggetti  finanziatori",  precisando  che  anche  i  Regolamenti 
precedentemente vigenti  di  tutte le quattro Sezioni del Fondo di garanzia devono applicare tale 
paragrafo nei termini ora adeguati,  qualora si  verificasse la fattispecie  del  caso per le garanzie 
rilasciate in vigenza degli stessi;  

Richiamati  inoltre,  a  tale  proposito,  i  seguenti  atti  che  hanno  approvato  i  Regolamenti 
precedentemente vigenti, delle 4 sezioni del Fondo di garanzia:
- Sezione 1 "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e  
altri settori" dd. 3270 del 16/07/2014,  dd. 6000 del 15/12/2014;
- Sezione 2 “Sostegno alla liquidità delle PMI dei settori industria , artigianato, cooperazione e  
altri settori" dd. 3091 del 16/07/2014 e dd. 5999 del 15/12/2014;
-  Sezione 3:  “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di  
ammortizzatori sociali” dd. 2997 del 01/07/2014 e dd. 2107 del 13/05/2015;
- Sezione 4: “Sostegno alla liquidità e agli investimenti dei settori turismo e commercio” dd. 1578 
del 14/04/2015 (per la sezione liquidità) e dd. 6454 del 15/12/2014 (per la sezione investimenti). 

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  ad  una  nuova  approvazione  dei  regolamenti  per  la 
presentazione delle domande di accesso alle garanzie sopra indicate, di cui agli Allegati A,  B e C 



quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  i regolamenti recanti le procedure 
per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 1 “Sostegno  agli  investimenti  delle  pmi  dei  
settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori” Linea  14b1  POR  CReO  Fesr  2007-
2013, Sezione 2  "Sostegno alle liquidità delle PMI"  rivolto alle imprese  colpite  da  calamità 
naturali"  e Sezione 4 “Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” Linea 14b3 
POR CreO Fesr 2007-2013, di cui agli allegati  A,  B e C, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, vigenti a decorrere dal 13/06/2016;

2.  di  estendere  l'applicazione  dell'adeguamento  al  paragrafo  "concessione  del  finanziamento  da 
parte dei soggetti finanziatori", conseguente alla modifica della normativa del Fondo di garanzia 
nazionale per le PMI di cui all'art. 3 comma 100 lett. A) della L. 662/1996, a tutti i Regolamenti, 
compresi quelli precedentemente vigenti, delle quattro Sezioni del Fondo di garanzia approvati con 
i seguenti decreti dirigenziali:
- Sezione 1 "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e  
altri settori" dd. 3270/2014,  dd. 6000/2014 e dd. 4139/2015;
- Sezione 2 “Sostegno alla liquidità delle PMI dei settori industria , artigianato, cooperazione e  
altri settori" dd. 3091/2014, dd. 5999/2014 e dd. 6102/2015;
-  Sezione 3:  “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di  
ammortizzatori sociali” dd. 2997/2014 e dd. 2107/2015;
-  Sezione  4:  “Sostegno  alla  liquidità  e  agli  investimenti  dei  settori  turismo  e  commercio”  dd. 
1578/2015 e dd. 6102/2015 (per la sezione liquidità), dd. 6454/2014 e dd. 4207/2015 (per la sezione 
investimenti. 

3. di trasmettere, a cura di questo settore, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila
del RTI “Toscana Muove”.

Il Dirigente



n. 3Allegati

A
b1a7d4499d51223f3c94a458805c556eb0b82b40dbbf00a103c7150ae59e5f53

A -GARANZIA INV INDUSTRIA

B
337cf521b64f7a59fb46f062c74095b2915293631ba8a6963a7c46bdfe1d627e

B - GARANZIA LIQ CALAMITA'

C
a7bf4e897d39b928e5a00c4dfe38578d9f3af4c2b740822f419682addc1746c5

C - GARANZIA INV TUR/COM
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