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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 attuazio-
ne 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 Decisio-
ne di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930, di approvazione di determinati ele-
menti del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fesr nell’ambito dell’obiettivo “Inve-
stimenti 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 Com-
missione Europea C(2016) n. 6651 del 13/10/2016 di approvazione della modifica del POR FSER
2014-2020;

Visto il  POR FESR 2014-2020 modificato che prevede l’attivazione dello strumento finanziario
nella  forma del  prestito  nell’ambito  dell’Azione 3.1.1  Sub azione  a  1) “Aiuti  agli  investimenti
produttivi per progetti strategici (fondo rotativo)” 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”;

Visto il decreto dirigenziale n. 8190 del 05.06.2017 con il quale è stato costituito il Fondo POR Fesr
Azione 311 Sub azione a 1) “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici (fondo rotati-
vo)”, quale strumento finanziario per un importo di euro 22.792.623,44 e individuato il RTI Toscana
Muove, aggiudicatario con d.d. n. 5725/2013 del servizio di gestione degli interventi regionali a fa-
vore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato, quale soggetto
attuatore e beneficiario dell'azione;

Preso atto che la revisione della metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni ammesse
all’agevolazione per l’Azione 3.1.1 sub azione  a1) è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014-2020 nella seduta del 23.05.2018;

Richiamato il decreto dirigenziale n.. 8190 del 05.06.2017 di approvazione del bando per l’Azione
311 sub azione a 1);



Vista la delibera di G.R. n. 728 del 02.07.2018 di approvazione delle nuove direttive per l’Azione
311 sub azione a 1) “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici (fondo rotativo)” e di
sospensione delle domande al 30 giugno 2018;

Preso atto altresì della dotazione disponibile del fondo, al netto delle concessioni, presso il soggetto
gestore Toscana Muove;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo bando che sostituisce il prece-
dente approvato con d.d. 8190/2017, stabilendo che le domande possono essere presentate a partire
dal 20 settembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse tenendo conto della procedura a sportello;

DECRETA

1. di approvare il nuovo bando, per le motivazioni espresse in narrativa, 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 1) “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici (fondo rotati-
vo)”, di cui agli allegati 1), A), B) e C) parti integranti e sostanziali del presente atto che so-
stituisce il bando di cui al d.d. n. 8190/2017;

2. di stabilire che le domande a valere sul bando di cui al punto 1) possono essere presentate a
partire dal 20 settembre 2018;

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

Il Dirigente 



n. 4Allegati

A
d7633a62934befbaaa2c2fabdfa0c9d5ecd270292487e003c5175b475bc6d1af

elenco beni materiali

B
487b785c4d27fd7c9fb9cca3211a484a4bd079381be44edc602392d8c992a83b

elenco beni immateriali

C
b63db231d72b74fcb45629da0e48bce9277f40723c79d013319c6318ead03b92

priorità tecnologiche RIS3

1
08d664c0fb1aaa749e63c88463b8b98c09d5674780ce3fca7bee78ced1e7bdcc

bando
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