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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRSE 2012-2015 approvato dal Consiglio regionale con delibera n.59/2012;

Vista la Legge regionale n.35/2000 come modificata dalla legge regionale n.72/2014;

Vista  la  deliberazione  della  G.R.  n.  477  del  17.06.2013  di  presa  d’atto  della  Decisione  della 
Commissione  Europea  C  (2013)  n.  3329  del  04.06.2013,  che  approva  il  Programma  Operativo 
revisionato (versione V) per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione” nella Regione Toscana ;

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  1248  del  22.12.2014  di  approvazione  del  Documento  di  Attuazione 
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 23, che 
prevede la Linea 14b1 “Fondi di garanzia”;

Visto il Fondo di garanzia costituito con Delibera di  G.R. n. 513 del 25 giugno 2013, attualmente 
gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) “Toscana Muove”, composto da Fidi Toscana 
(mandataria), Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante);

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  954  del  06.10.2015  ad  oggetto  “Indirizzi  operativi  in  vista  della 
ridefinizione delle  strategie  regionali  di  sostegno  dell'accesso  al  credito  delle  PMI toscane tramite 
strumenti finanziari”;

Considerato che la suindicata delibera n. 954/2015 stabilisce che, con riferimento al Fondo di garanzia 
di cui alla Delibera di G.R. n. 513/2013, le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento 
delle  rispettive  dotazioni  ad  oggi  versate  (come di  seguito  indicate)  esclusivamente  a  valere  sulle 
seguenti Sezioni:

- Sostegno  agli  investimenti  delle  PMI  dei  settori  industria,  artigianato,  cooperazione  e  altri 
settori”  Linea  1.4  b  1)  del  POR  CReO  Fesr  2007-2013  (dotazione  finanziaria  versata:  € 
8.769.773,92);

- “Sostegno agli investimenti Linea 14 b 3) del POR CReO Fesr 2007-2013 dei settori turismo e 
commercio” (dotazione finanziaria versata € 3.000.000,00);

Ricordato  che  il  termine  di  utilizzo  delle  risorse  del  POR  CReO  Fesr  2007-2013  è  stabilito  nel 
31/12/2016 e che gli  attuali  Regolamenti di garanzia delle Sezioni sopra elencate prevedono che le 
domande di garanzia possano essere presentate dalle imprese fino al 30 giugno 2016;

Preso atto che la Direzione Attività Produttive dispone dell’analisi attuale e prospettica, elaborata dal 
gestore Toscana Muove, relativa alla dotazione delle suindicate Sezioni ed alla stima delle garanzie 
ancora rilasciabili, stimate alla luce dell’andamento medio delle domande, la quale analisi evidenzia la 
capienza delle rispettive dotazioni per domande presentabili fino al 31 ottobre 2016;

Sottolineato che le Sezioni di garanzia operano comunque nei limiti delle rispettive dotazioni versate 
(come sopra dettagliato) e nelle entità disponibili presso il soggetto gestore;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che le domande a valere sulle suindicate Sezioni del Fondo di 
garanzia di cui alla Delibera di G.R. n. 513/2013, siano accoglibili fino al 31 ottobre 2016, fatta salva la 



verifica presso il soggetto gestore delle risorse disponibili da effettuarsi con riferimento al 30 giugno 
2016 e fatti salvi eventuali successive determinazioni della Giunta Regionale in ordine ad una possibile 
ulteriore proroga dei termini di apertura; 

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire, per quanto espresso in narrativa, che le domande a valere sulle seguenti Sezioni del 
Fondo di garanzia di cui alla Delibera di G.R. n. 513/2013, siano accoglibili fino al 31 ottobre 2016, nei 
limiti delle rispettive dotazioni versate (come indicato in narrativa) e nelle entità disponibili presso il 
soggetto gestore :

- “Sostegno agli  investimenti  delle  pmi dei  settori  industria,  artigianato,  cooperazione  e  altri 
settori” Linea 1.4 b 1) del POR CReO Fesr 2007-2013 

- “Sostegno agli investimenti Linea 14 b 3) del POR CReO Fesr 2007-2013 dei settori turismo e 
commercio”;

2. di rinviare a proprio successivo atto, conseguente alla verifica presso il soggetto gestore Toscana 
Muove delle risorse disponibili al 30 giugno 2016, l’eventuale ulteriore proroga dei termini di apertura;

3. di incaricare il Settore competente della Direzione Attività Produttive di adottare gli atti necessari e 
conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 
della medesima L.R. 23/2007.
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