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IL DIRIGENTE 

 

Vista la l.r n. 52 del 30 luglio 2019 “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di 

produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 780 del 10 giugno 2019 che ha stabilito le disposizioni per la 

concessione di microcredito alle imprese agricole toscane del settore apistico; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 

settore agricolo; 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 467 del 2 maggio 2018 “Approvazione nuove linee guida per la 

redazione del bando tipo per agevolazioni alle imprese”, per quanto applicabile alle imprese agricole; 

 

Dato atto che il gestore del fondo è il RTI “Toscana Muove”, aggiudicatario, con Decreto Dirigenziale 

n. 5725/2013, della gara per l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a 

strumenti di ingegneria finanziaria; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4841 del giorno 8 marzo 2019, che ha disposto il rinnovo del contratto 

del Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria; 

 

Dato atto che il RTI “Toscana Muove” è costituito da Fidi Toscana s.p.a. composto da Fidi Toscana 

S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132 Firenze; Artigiancredito 

Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa 

S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via Cristoforo Colombo n. 283/A 00147 – Roma; 

 

Ritenuto pertanto di approvare il bando, di cui all’allegato A al presente atto, “Disposizioni per la 

concessione di microcredito alle imprese agricole toscane del settore apistico” che disciplina le 

modalità di concessione dell’aiuto nella forma di microcredito agevolato, con apertura dei termini per 

la presentazione delle domande dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul BURT; 

 

Considerato che le risorse stanziate per l’attivazione dell’aiuto ed il conseguente fondo di microcredito  

ammontano ad euro 1.800.000,00 e sono allocate sul capitolo 52874 competenza puro, anno di bilancio 

2019; 

 

Considerato che le spese di gestione di questa misura di aiuto trovano copertura sul capitolo 52872, 

competenza pura, anno di bilancio 2019 e che sono stimate per un ammontare pari a 200.000,00; 

 

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede, al fine di garantire il rispetto dei 

divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e 

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i 

predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello 

sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la 

denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di 

espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti; 

 



Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni che detta le modalità attuative di 

tale norma;  

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 -  Approvazione del documento "Linee 

di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai 

sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017; 

Ritenuto opportuno stabilire, nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di microcredito agevolato a favore delle imprese 

agricole toscane del settore apistico;  

 

Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare euro 1.800.000, sul capitolo 52874 competenza pura, quale 

dotazione finanziaria dell’aiuto, a favore del “RTI Toscana Muove, con capofila Fidi Toscana s.p.a. – 

Viale Mazzini, 46 – Firenze – codice fiscale 01062640485;  

 

Ritenuto opportuno liquidare all’esecutività del presente atto a favore del “RTI Toscana Muove, con 

capofila Fidi Toscana s.p.a. – Viale Mazzini, 46 – Firenze – codice fiscale 01062640485 – IBAN IT 05 

O 01030 02800 000007926167 euro 1.440.000,00 (pari allo 80% del ammontare impegnato) per 

assicurare la disponibilità finanziaria al fondo, considerando che ai sensi di quanto stabilito 

nell’allegato A al presente atto la selezione delle domande avviene a sportello e, quindi, non è prevista 

l’approvazione di una graduatoria ed inoltre a titolo d’anticipo è riconosciuto ai beneficiari finali un 

importo pari allo 80% del totale delle risorse del finanziamento agevolato;  

Vista la legge regionale 27 Dicembre 2018 n. 73 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 

Legge di stabilità per l’anno 2019”; 

 

Vista la legge regionale L.R. 27 Dicembre 2018 n. 74 “Legge di stabiltà per l’anno 2019”; 

 

Vista la l.r.  27 Dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 

 

Vista la Delibera di GR n. 07 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento dal Bilancio di previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-

2021”; 

DECRETA 

 

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le 

disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di microcredito agevolato a favore delle 

imprese agricole toscane del settore apistico; 

 

2. di stabilire che le domande possono essere presentate a partire dal giorno undici novembre 2019 , 

fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della procedura a sportello e comunque entro il 

giorno 13 gennaio 2020; 

 



3. di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, sul capitolo 52874 competenza pura, a favore 

del “RTI Toscana Muove”, in qualità di organismo gestore, euro 1.800.000,00 quale dotazione 

finanziaria del fondo microcredito; 

 

4. di liquidare sul capitolo 52874, competenza pura, a favore del “RTI Toscana Muove”, per le 

motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, euro 1.440.000,00;  

 

5. di dare atto che il RTI “Toscana Muove” è costituito da Fidi Toscana s.p.a.  (capogruppo – C.F. 

01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132 Firenze; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante 

- 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante – 

C.F. 10251421003) Via Cristoforo Colombo n. 283/A 00147 – Roma; 

 

6. di impegnare a favore del “RTI Toscana Muove per l’anno 2019 sul capitolo 52872, competenza 

pura, euro 200.000,00, per le spese di gestione; 

 

7. di rinviare a successivo atto e dietro richiesta da parte del soggetto gestore la liquidazione 

dell’importo residuo dell’ammontare complessivo delle risorse impegnate, quale dotazione 

finanziaria del fondo microcredito.  

 

 

IL DIRIGENTE  
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