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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
Vista la Legge regionale n. 7172017 “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 (vers. 2.1.);
Vista la delibera di G.R. n. 1055 del 02/11/2016 di presa d’atto della suddetta decisione della
Commissione 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 sono previste le seguenti azioni:
- Azione 3.1.1 sub azione a.1 “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici (fondo
rotativo)” ;
- Azione 3.1.1 sub azione a.2 “Aiuti agli investimenti in forma di microcredito”;
Azione
3.4.2
"Incentivi
all’acquisto
di
servizi
a
supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”, per la concessione delle
agevolazioni a sostegno dell’export delle PMI toscane operanti nei settori del
manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri
del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b)";
- 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”;
Considerato che i bandi attivati in attuazione delle Azioni 3.5.1 e 3.1.1 a2) attualmente operano con
la procedura a sportello e che, al fine di accelerare e semplificare l’iter istruttorio, con propria
delibera n. 220 del 06.03.2018, si è già stabilito per l’Azione 3.4.2 la nuova riapertura del bando
con procedura a sportello;
Vista la DGR 427/2018 recante "POR FESR 2014/2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa"
che prevede l'adozione di procedure automatiche a sportello al fine di accelerare l'avanzamento
della spesa in vista del raggiungimento sia dei target per scongiurare il disimpegno automatico dei
fondi che dei target per il conseguimento della riserva di efficacia;
Ritenuto pertanto opportuno intervenire anche sull’Azione 3.1.1 a 1), introducendo nel bando il
meccanismo a sportello;
Vista la deliberazione del Comitato di sorveglianza del POR 2014-2020 del 23.05.2018 con cui è
stata approvata la proposta di modifica dei criteri di selezione per la suindicata Azione 3.1.1 a1);

Ritenuto pertanto di sospendere la presentazione delle domande a valere sull’attuale bando
dell’Azione 3.1.1 a1) “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici (fondo rotativo)”, al
fine di apportare all’avviso pubblico che disciplina la candidatura delle domande di aiuto le
modifiche necessarie al fine di introdurre sia la procedura a sportello sia i criteri di selezione
revisionati;
Richiamata la decisione di G.R. n. 8 del 18.04.2017 di approvazione del quadro complessivo di
intervento attuabile nell'intero periodo di programmazione fino al 2020, nell'ambito delle risorse
disponibili dell'Azione 3.1.1. e dell'Azione 3.5.1. del POR Fesr 2014-2020, prevedendo, tra l’altro
le seguenti riserve:
- Azione 351 Creazione di impresa euro 3.600.000,00 per l’accordo di Massa Carrara, euro
1.000.000,00 per Interventi ubicati lungo la Via Francigena, 1.000.000,00 per interventi previsti da
accordi di sviluppo territoriale anche in livelli nazionali;
- Azione 3.1.1 a1) Fondo rotativo per prestiti euro 2.200.000,00 per l’accordo di Massa Carrara,
euro 1.000.000,00, 1.500.000,00 per sistema della meccanica dell’area della Valdera, 3.000.000,00
per interventi previsti da accordi di sviluppo territoriale anche in livelli nazionali;
- Azione 3.1.1 a2) Fondo microcredito euro 2.200.000,00 per l’accordo di Massa Carrara, euro
1.000.000,00 per Interventi ubicati lungo la Via Francigena, 500.000,00 per sistema della
meccanica dell’area della Valdera, 1.000.000,00 per interventi previsti da accordi di sviluppo
territoriale anche in livelli nazionali;
Vista la delibera di G.R. 1014 del 25/9/2017 di approvazione dell'Accordo di Programma di Massa
Carrara, con la quale è stata confermata la volontà di costituire una riserva di euro 8 milioni a
favore delle imprese che investono nei territori di Massa e di Carrara, risorse da reperire nell'ambito
della dotazione disponibile per l'intera programmazione 2014-2020 del POR FESR, al netto della
riserva di efficacia, prevista per le azioni 3.5.1 e 3.1.1.;
Preso atto che in occasione dell’incontro del 10 gennaio 2018 del Tavolo regionale di monitoraggio
delll’attuazione dell’Accordo di programma di Massa Carrara, è stata condivisa la proposta di
ridurre la riserva per la suindicata azione 311 sub a2) Microcredito da euro 2.200.000,00 a euro
200.000,00, riducendo conseguentemente la riserva complessiva per l’AdP Massa Carrara da euro
8.000.000,00 a euro 6.000.000,00;
Dato atto che ad oggi non sono stati attivati accordi di sviluppo territoriale diversi da quelli relativi
alle aree di crisi, né per la riqualificazione del sistema della meccanica dell’area della Valdera;
Dato atto altresì che ad oggi non è stato ancora approvato un tracciato ufficiale del cammino della
Via Francigena;
Ritenuto pertanto opportuno precisare che per “Interventi ubicati lungo la Via Francigena” si
intendono le iniziative imprenditoriali localizzate nei Comuni appartenenti alle 4 aggregazioni di
Comuni, individuate nel decreto dirigenziale n. 19452 del 20.12.2017;
Precisato che, con la procedura a sportello, le domande sono istruite ed accolte in base all’ordine di
presentazione e fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
Considerato pertanto che, nell’ambito della procedura a sportello, il meccanismo della riserva di
risorse destinata ad una particolare finalità corre il rischio di impedire l’avanzamento
dell’attuazione (in caso di esaurimento delle risorse) e dunque di introdurre rigidità in una
procedura scelta proprio per la sua flessibilità e rapidità di risposta;

Ritenuto invece necessario fare quanto possibile per accelerare l’avanzamento della spesa del POR
2014-2020, in vista anche del perseguimento del target di performance del 31.12.2018;
Ritenuto pertanto di privilegiare l’obiettivo dell’avanzamento della spesa e conseguentemente di
stabilire quanto segue:
- di rinviare la costituzione di riserve destinate per interventi previsti da accordi di sviluppo
territoriale anche in livelli nazionali e per il sistema della meccanica dell’area della Valdera;
- che le riserve di euro 6.000.000,00 per l’Accordo di Massa e di euro 2.000.000,00 per la Via
Francigena, devono essere reperite a valere sulla dotazione complessiva delle Azioni 3.5.1, 3.1.1 e
3.4.2 che, al netto della riserva di efficacia, è quantificata in euro 109.370.094,32 e che in parte
risulta già utilizzata per i bandi aperti negli anni 2014-2017;
- di stabilire che, coerentemente con il raggiungimento dei target di spesa del POR 2014-2020, e al
fine di non sospendere la presentazione delle domande a valere sui bandi a sportello, qualora la
dotazione dei fondi fosse in esaurimento, al fine di evitare la sospensione dell’operatività di una
misura di sostegno, la dotazione relativa alle riserve suindicate, non ancora utilizzata, rientrerà a far
parte della dotazione disponibile dei rispettivi fondi prevista dal piano finanziario POR 2014-2020;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 31 maggio 2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di sospendere la presentazione delle domande alla data del 30 giugno 2018, a valere sull’attuale
bando del POR 2014-2020 Azione 3.1.1 a1) “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti
strategici (fondo rotativo)” dando mandato al Settore competente in materia di apportare all’avviso
pubblico che disciplina la candidatura delle domande di aiuto le modifiche necessarie al fine di
introdurre sia la procedura a sportello sia i criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza
del 23/5/2018;
2.di precisare che per “Interventi ubicati lungo la Via Francigena” si intendono le iniziative
imprenditoriali localizzate nei Comuni appartenenti alle 4 aggregazioni di Comuni, individuate nel
decreto dirigenziale n. 19452 del 20.12.2017;
3.di stabilire, per le motivazioni indicate in narrativa, quanto segue:
- che le riserve di euro 6.000.000,00 per l’Accordo di Massa, rideterminata in seguito
all’incontro del 10.01.2018, e di euro 2.000.000,00 per la Via Francigena, devono essere
attivate sulla dotazione complessiva delle Azioni 3.5.1, 3.1.1 e 3.4.2 del POR 2014-2020
che, al netto della riserva di efficacia, è quantificata in euro 109.370.094,32 e che in parte
risulta già utilizzata per i bandi aperti negli anni 2014-2017;
- che, coerentemente con il raggiungimento dei target di spesa del POR 2014-2020 e al fine
di non sospendere la presentazione delle domande a valere sui bandi a sportello, qualora la
dotazione dei fondi delle Azioni 3.5.1, 3.1.1 e 3.4.2 fosse in esaurimento, la dotazione
relativa alle riserve attivate non ancora utilizzata, rientrerà a far parte della dotazione
disponibile dei rispettivi fondi prevista dal piano finanziario POR 2014-2020;
- di rinviare la costituzione delle riserve destinate per gli interventi previsti da accordi di
sviluppo territoriale anche in livelli nazionali e per il sistema della meccanica dell’area della
Valdera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007.
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