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IL DIRIGENTE

Vista  la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli
interventi di sostegno alle imprese”;

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020,  adottato  con deliberazione  della  Giunta
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella
seduta del 15.3.2017;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1206 del 07.09.2020 di presa d’atto dell’ultima versione del Por
Fesr 2014-2020 (versione 7) approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
C(2020) 5850 del 25 agosto 2020  che approva la “revisione del programma operativo presentata
nella  sua versione  definitiva  in  data  5  agosto  2020”  e  che  prevede,  tra  l’altro,  l’Azione  3.5.1.
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
l’offerta di  servizi,  sia attraverso interventi  di  microfinanza” prevista nell’ambito del POR Fesr
2014-2020;

Vista la  deliberazione di G.R n. 286 del 09.03.2020 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Ulteriori
indirizzi per l'accelerazione della spesa”; 

Vista la deliberazione di G.R n. 773 del 02.08.2021 di approvazione del POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.7;

Vista la delibera di G.R. n. 1016 del 04/10/2021 ad oggetto “POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.1.
Modifica alle direttive per il bando di microcredito “Creazione di impresa giovanile, femminile e di
destinatari di ammortizzatori sociali” che, nel perseguimento della tutela delle risorse pubbliche,
stabilisce delle modifiche nelle modalità di erogazione con particolare riferimento all’erogazione
dell’anticipo e nel termine per la realizzazione dell’investimento;

Considerato che la suindicata delibera di G.R. n. 1016/2020  ha individuato quale termine finale dei
progetti  la  data  del  31.08.2022  in  attuazione  della  delibera  di  G.R.  n.  286/20  relativa
all’accelerazione della spesa;

Vista la delibera di G.R. n. 1120  del 28.10.2021 che modifica i termini stabiliti  dalla suddetta
delibera di  G.R. n.  286/2020,  stabilendo quale  termine per  la rendicontazione della  spesa per  i
regimi di aiuto la data del 30.09.2023;

Considerato che per gli SF la spesa è costituita dalle erogazioni ai destinatari finali e che pertanto
risulta necessario stabilire  un termine antecedente per la realizzazione del progetto da parte dei
destinatari finali al fine di consentire l’erogazione dentro il termine stabilito per la rendicontazione
della spesa;

Preso atto inoltre della scadenza al 9 marzo 2023 del contratto con il soggetto gestore RTI “Toscana
Muove” del fondo di microcredito Azione 3.5.1 Por 14/20;

Ritenuto  pertanto  opportuno  per  le  motivazioni  suddette  stabilire  la  data  del  31.01.2023  quale
termine per la realizzazione dell’investimento da parte del soggetto beneficiario;

Ritenuto pertanto necessario approvare il bando dell’Azione 351 “Creazione di impresa giovanile,
femminile  e  di  destinatari  di  ammortizzatori  sociali”,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto  con  presentazione  delle  domande  a  partire  dalle  ore  9:00  del 6
dicembre 2021;



Ritenuto altresì opportuno sospendere, a partire dalle 23:59 del 29 novembre 2021 la presentazione
delle domande a valere sul bando dell’Azione 3.5.1 del POR FESR 14/21 “Creazione di impresa
giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali” approvato con d.d. n.  20082/2020;

Preso atto che per il suddetto bando sono disponibili:

-  euro  4.242.315,95 quale dotazione  residua del  fondo di microcredito già  disponibile  presso il
soggetto gestore Toscana Muove risultante dal monitoraggio al 30/09/2021;

-  euro  4.598.254,55  quali  risorse  derivanti  dalla  rimodulazione  del  POR  di  cui  alla  DGR  n.
773/2021 per  l’annualità 2021 in corso di versamento al fondo con separato atto;

DECRETA

1. di sospendere, a partire dalle 23:59 del 29 novembre 2021, per i motivi indicati in narrativa, la
presentazione delle domande a valere sul bando dell’Azione 3.5.1 del POR FESR 14/21 “Creazione
di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali” approvato con d.d. n.
20082/2020;

2. di approvare il bando del fondo microcredito dell’Azione 351 “Creazione di impresa giovanile,
femminile  e  di  destinatari  di  ammortizzatori  sociali”,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire dalle  ore 9:00 del  6 dicembre 2021, salvo esaurimento delle  risorse tenendo conto della
procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile, a partire dalla stessa data, sul portale
di Toscana Muove;

4. di  trasmettere,  per gli  opportuni adempimenti,  il  presente atto al  RTI Toscana Muove, quale
soggetto gestore;

Il Dirigente
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