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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;

Vista la Legge regionale n. 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n.930 del 12.02.2015 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;

Vista  la  delibera  GR n.  1023 del  18.11.2014,  con la  quale  si  approva il  Programma  operativo
Regionale FESR 2014-2020;

Preso  atto  della  decisione  della  Commissione  Europea  C(2016)  6651  del  13/10/2016  di
approvazione delle modifiche al testo del POR FESR 2014-2020;

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 FESR
2014-2020, che prevede, tra l’altro, l’Asse 3 “Promuovere la competitività delle PMI”, nell’ambito
del quale è prevista l’Azione 3.5.1. “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attra-
verso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”;

Richiamata la delibera di G.R. n. 1104 del 16.10.2017 di approvazione del Documento di attuazione
regionale (DAR) del POR 2014-2020;

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 finanziamenti a tasso agevolato;

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 (capofila), 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 finanziamenti a tasso agevolato;

Richiamato il contratto stipulato in data 18.02.2014 tra Regione Toscana e il citato RTI, il quale
comprende l’affidamento del servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese
attivati mediante di finanziamenti a tasso agevolato;

Preso atto delle verifiche effettuate, in sede di aggiudicazione, in merito ai requisiti patrimoniali,
finanziari, organizzativi e professionali del citato RTI;



Considerato che i suddetti requisiti soddisfano i criteri di selezione pertinenti di cui all’articolo 7 del
Reg. delegato (UE) n. 480/2014 previsti per gli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

Visto il decreto dirigenziale  n. 13307 del 30.11.2016 con il quale è stato costituito il Fondo POR
Fesr Azione 3.5.1 Sub azioni a 1) e a 2) “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia at-
traverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”,
quale  strumento  finanziario e  individuato  il  RTI  Toscana  Muove,  aggiudicatario  con  d.d.  n.
5725/2013 del servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante
concessione di finanziamenti a tasso agevolato, anche nella forma del microcredito, 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 3.5.1 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 nella seduta del 23.05.2018;

Vista la delibera di G.R. n. 729 del 02.07.2018 che ha stabilito, tra l’altro,  le nuove direttive che
stabiliscono le modalità  per la candidatura delle  domande di aiuto dell’Azione 3.5.1  “Aiuti alla
creazione di imprese (MPMI manifatturiero, commercio, turismo, cultura e terziario)”;

Richiamato il decreto dirigenziale 12603 del 31.08.2017 di approvazione del bando per l’Azione
351 Creazione di impresa Fondo di microcredito;

Visto altresì il decreto dirigenziale n. 12155 del 17.07.2018 con il quale è stata incrementata la dota-
zione  del  fondo  che  pertanto  presenta  una  dotazione  finanziaria  iniziale  complessiva  di  euro
36.575.120,40 ed è stato stabilito, nelle more dell’approvazione del nuovo bando prevista per il
mese di settembre, la data del 10 agosto 2018 quale ultimo giorno per la presentazione delle doman-
de, a valere sul bando Azione 351 di cui al d.d. n. 12603/2017;

Preso atto della dotazione disponibile del fondo, al netto delle concessioni,  presso il soggetto gesto-
re Toscana Muove;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo bando, che sostituisce il prece-
dente bando approvato con d.d. 12603/2017, 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 POR Fesr Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita
di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attra-
verso interventi di microfinanza”, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto che sostituisce il bando di cui al d.d. n.  12603/2017;

2. di stabilire che le domande a valere sul bando di cui al punto precedente,  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
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