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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  responsabile del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;

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 deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 dell'11.07.2012 con la quale si approva il Piano 
regionale  dello  sviluppo economico  (PRSE 2012-2015),  che  prevede,  tra  l’altro,  la  linea  1.3  a 
“Ingegneria finanziaria”;

Vista la delibera di G.R. n. 1146 del 09.12.2014 di approvazione del Documento di Attuazione 
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 22, 
che prevede la Linea 14b1 “Fondi di garanzia”;

Richiamate  le  delibere  di  G.R.  n.  513  del  25.06.2013  e  n.  118  del  19.02.2014  relative  alla 
costituzione  del  Fondo  di  garanzia  articolato  in  sezioni,  tra  cui  la  Sezione  1  “Sostegno  agli 
investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”;

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  505  del  16.06.2014  ad  oggetto  “Approvazione  delle  direttive  per 
l’attivazione del Fondo di garanzia costituito con Delibera di G.R. n. 513/2013. Approvazione del 
Piano di Attività per le sezioni attivate nella Linea 14 b 1) POR CReO Fesr 2007-2013”;

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 garanzie a fronte di operazioni finanziarie;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare, al 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  (RTI)  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  comprensivo  dell’affidamento  del  servizio  di 
gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di garanzie a 
fronte  di  operazioni  finanziarie,  stipulato  in  data  18.02.2014  e  che  l’attivazione  del  servizio  è 
avvenuta in data 10.03.2014;

Visto l’Accordo di finanziamento relativo alla Sezione 1 “Sostegno agli investimenti delle pmi dei 
settori  industria,  artigianato,  cooperazione e altri  settori”  – Linea di intervento 14b1 POR Creo 
2007-2013, sottoscritto in data 04.08.2014; 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 3270 del 16.07.2014 di approvazione del Regolamento recante 
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;

Vista la delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014 “Accordo di Programma per la disciplina degli 
interventi  per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino. Attuazione 
Asse II, Azione 3 “Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino”: 
approvazione  schema di  Pre-call  e dei  relativi  criteri  di  premialità.  Approvazione dei  criteri  di 
individuazione dell’indotto siderurgico.";

Ritenuto  opportuno apportare  alcune modifiche  al  regolamento  del fondo di  garanzia  al  fine di 
migliorare l’operatività dello stesso nonché per apportare le modifiche introdotte dalla suindicata 
delibera di G.R. n. 987/2014;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del regolamento per la presentazione delle 
domande di accesso alla garanzia a valere sulla di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, vigente a decorrere dalle domande che saranno inoltrate a far data dal giorno 2 
febbraio 2015;

DECRETA

1. di approvare il regolamento recante 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 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  vigente  a  decorrere  dalle  domande che  saranno inoltrate  a  far  data  dal  giorno  2 
febbraio 2015;



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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt.  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
Baldi Simonetta
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