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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;

Considerato  che  la  sopra  citata  deliberazione  di  G.R.  n.  1206/2020  conferma  la  dotazione
complessiva  dell’Azione  351  per  un  importo  pari  a  euro  49.062.015,73  derivante  dal  piano
finanziario del POR, alle quali si aggiungono 5 meuro di risorse a titolo di overbooking;

Considerato che, nell’ambito dell’Azione 351, sono stati attivati i seguenti due strumenti finanziari:

1)  fondo  per  prestiti,  di  cui  al  d.d.  n.  5416/2015  con  una  dotazione  complessiva  di  euro
4.840.556,44, comprensivo delle  sezioni  a1) Creazione  di  impresa sezione  manifatturiero  (CUP
D54H15001720009) e  a2)  Creazione di  impresa  sezione turismo,  commercio  e  attività  terziarie
(CUP D54E15000880009);

2) fondo di microcredito (CUP D54H16001060009), di cui ai d.d. n. 13707/2016 e n. 16377/2019,
con una dotazione complessiva di euro 49.221.459,97 di cui 4.517.234,66 da versare;

Vista la delibera di G.R. n. 1385 del 09.11.2020 ad oggetto “Por Fesr 2014-2020. Approvazione
delle direttive per la riapertura del bando del fondo per microcredito  Azione 351 “Creazione di
impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali” di cui al d.d. n. 16377 del
30.09.2019,  utilizzando  la  dotazione  disponibile  dello  stesso  fondo  presso  il  soggetto  gestore
Toscana Muove, nonché le economie del fondo per prestiti (bando 2015);

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;

Preso atto che la dotazione attualmente disponibile è pari  a euro 9.121.477,09 come di seguito
indicato:

-  euro 4.604.242,43 quale dotazione residua del fondo di  microcredito  già disponibile  presso il
soggetto gestore Toscana Muove risultante dal monitoraggio al 30.09.2020;

- euro 4.517.234,66 quale annualità 2020 da versare al fondo;

Valutato di rinviare a successivi atti il versamento al suddetto fondo di microcredito delle economie
e  dei  rientri  del  fondo  per  prestiti  (bando  2015),  con  conseguente  adeguamento  dell’importo
nell’accordo di finanziamento,  a seguito del  completamento della verifica da parte del soggetto
gestore Toscana Muove;

Ritenuto opportuno precisare che i rientri a titolo di restituzioni del fondo di microcredito saranno
automaticamente riattribuiti allo stesso fondo;



Ritenuto altresì necessario procedere all’assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione per
l’importo  complessivo  di  euro  4.517.234,66  a  titolo  di  versamento  al  fondo  microcredito
dell’Azione  351  (CUP  D54H16001060009),  in  favore  del  RTI  “Toscana  Muove”  (codice
raggruppamento  228234),  con  capofila  Fidi  Toscana  S.p.a.,  (C.F.  01062640485),  con  sede  in
Firenze Viale Mazzini 46, meglio identificata nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto, a valere sulle risorse allocate sui seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale
2020-2022 (in competenza pura) - anno 2020:

 capitolo 52726 quota UE euro 2.258.617,34, prenotazione generica n. 20201531 assunta con
DGRT 1385 del 09.11.2020;

 capitolo 52727 quota Stato euro 1.581.032, prenotazione generica n. 20201532 assunta con
DGRT 1385 del 09.11.2020;

 capitolo 52728 quota Regione euro 677.585,15, prenotazione generica n. 20201533 assunta
con DGRT 1385 del 09.11.2020; 

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana, come da delibera di G.R. n. 1206/2020 di
approvazione del POR 2007/2013, il  relativo accertamento di entrata  sarà assunto sulla base di
estrazioni  periodiche  e  comunicazione  ai  singoli  settori  competenti  sul  bilancio  finanziario
gestionale 2020-2022" 

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la Legge Regionale del 23/12/2019, n. 80 “Legge di stabilità per l’anno 2020”;

Vista la Legge Regionale del 23/12/2019, n. 81 “Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022”;

Vista la Deliberazione GR. n. 1/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

DECRETA

1. 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;

2. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire dalle ore 9:00 del 4 gennaio 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della
procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul portale di
Toscana Muove;

3. di stabilire che la dotazione attualmente disponibile è pari a euro 9.121.477,09 come di seguito
indicato:

 euro 4.604.242,43 quale dotazione residua del fondo di microcredito già disponibile presso
il soggetto gestore Toscana Muove risultante dal monitoraggio al 30.09.2020; 

 euro 4.517.234,66 quale annualità 2020 da versare al fondo;



4. di procedere all’assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione per l’importo complessivo
di  euro  4.517.234,66  a  titolo  di  versamento  al  fondo  microcredito  dell’Azione  351  (CUP
D54H16001060009), in favore del RTI “Toscana Muove” (codice raggruppamento 228234), con
capofila Fidi Toscana S.p.a., (C.F.01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini 46, meglio
identificata nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sulle risorse
allocate sui seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (in competenza pura) -
anno 2020:

 capitolo 52726 quota UE euro 2.258.617,34, prenotazione generica n. 20201531 assunta con
DGRT 1385 del 09.11.2020;

 capitolo 52727 quota Stato euro 1.581.032, prenotazione generica n. 20201532 assunta con
DGRT 1385 del 09.11.2020;

 capitolo 52728 quota Regione euro 677.585,15, prenotazione generica n. 20201533 assunta
con DGRT 1385 del 09.11.2020; 

5. di rinviare a successivo atto il versamento al fondo di microcredito delle economie e dei rientri
del fondo per prestiti  (bando 2015),  con conseguente adeguamento dell’importo nell’accordo di
finanziamento, a seguito del completamento della verifica da parte del soggetto gestore Toscana
Muove;

6.  di  precisare  altresì  che  i  rientri  a  titolo  di  restituzioni  del  fondo  di  microcredito  saranno
automaticamente riattribuiti allo stesso fondo;

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

Il Dirigente
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