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IL DIRIGENTE

Visto il PRS 2014-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in
materia di attività produttive e competitività delle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
Visto il Reg.(UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che disciplina tra l’altro, le
modalità di sostegno degli strumenti finanziari;
Visto il Reg.(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la delibera n. 180 del 02.03.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930, di approvazione di determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fesr nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Toscana in Italia;
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 FSER
2014-2020;
Considerato che il POR FESR 2014-2020 modificato prevede l’attivazione dello strumento
finanziario nella forma del prestito nell’ambito dell’Azione 3.1.1 sub azione a.1 “Aiuti agli
investimenti produttivi per progetti strategici (fondo rotativo)” per aiuti agli investimenti in linea
con le strategie della RIS3 della Toscana, stimolando altresì gli investimenti in linea con la strategia
nazionale e regionale di “Industria 4.0”;
Richiamata la delibera G.R. n. 389 del 18.04.2017 con la quale si è stabilito, tra l’altro:
- le direttive per l’attivazione dello strumento finanziario sub azione a.1 “Aiuti agli investimenti
produttivi per progetti strategici (fondo rotativo)”;
- l’utilizzo, per la costituzione del suindicato strumento finanziario delle risorse previste nel Piano
finanziario pari a € 22.792.623,44;
Visto il decreto dirigenziale 5725 del 20.12.2013 con il quale si è provveduto ad aggiudicare, al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Toscana Muove, composto da Fidi Toscana
(mandataria), Artigiancredito Toscano sc (mandante) e Artigiancassa S.p.A. il servizio di gestione
degli interventi regionali a favore delle imprese, attivati mediante concessione di finanziamenti a
tasso agevolato,
Visto il contratto stipulato in data 18.2.2014 tra la Regione Toscana e il RTI Toscana Muove,
comprensivo dell’affidamento del servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle
imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato, operativo dal 10.3.2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 8190 del 05.06.2017 ad oggetto “Por Fesr 2014-2020 Azione 311
sub azione a1 Aiuti per gli investimenti produttivi (fondo rotativo). Approvazione bando e apertura
termini di presentazione delle domande”;
Visto il paragrafo 2.2 del bando approvato con il d.d. n. 8190/17 che stabilisce, per i soggetti
beneficiari, di essere in regola, entro la data di conclusione dell’iter istruttorio, con gli obblighi di
regolarità contributiva;
Preso atto che, con comunicazione acquisita agli atti del Settore in data 11/07/2018 prot n. 357357,
Fidi Toscana, capofila del RTI Toscana Muove, ha comunicato alla Regione Toscana per la
formazione della graduatoria al 31.03.2018 quanto segue:
1. le domande ammesse e finanziate sono 7, per un importo complessivo di finanziamento concesso
pari a euro 592.105,37 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. le domande non ammesse al 31.03.2018 con indicazione della motivazione sintetica di non
ammissibilità, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto, infine, che, durante l’istruttoria di ammissibilità, il soggetto gestore informa, con
comunicazione pec 357357 del 11/07/2018, che è emersa la necessità sospendere i termini del
procedimento perl la richiesta di integrazioni ai sensi del paragrafo 5.2 del bando di cui al d.d.
8190/2017;
Considerato che il suddetto d.d. n. 8190/17 prevede la procedura a graduatoria trimestrale e che per
la graduatoria formata con riferimento alle domande presentate dal 1 gennaio 2018 fino al 31 marzo
2018 è utilizzata la dotazione disponibile presso il soggetto gestore;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria al 31.03.2018 e degli
elenchi delle domande non ammissibili al 31.03.2018, di cui agli allegati A e B, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Visto l’art. 52 L. 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, 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 D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, co. 6, L. 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli artt. 13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);
Visti i codici COR attribuiti per l'agevolazione oggetto di concessione inseriti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA
1. di approvare per le motivazioni indicate in narrativa ed ai sensi del bando Por Fesr 2014-2020
Azione 311 sub azione a1 Aiuti per gli investimenti produttivi (fondo rotativo) approvato con d.d. n.
8190/2017:
- la graduatoria delle domande ammesse e finanziate al 31.03.2018, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- gli elenchi delle domande non ammesse al 31.03.2018, con indicazione della motivazione sintetica
di non ammissibilità, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana Spa, in qualità di capofila del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese “Toscana Muove”, come specificato in narrativa, per i provvedimenti
consequenziali previsti dal bando in oggetto, compresa la comunicazione alle imprese ammesse e
non ammesse a finanziamento contenente l’esito del procedimento, con la specifica della
motivazione in caso di esito negativo;
3. di trasmettere il presente atto, per gli opportuni adempimenti, all’autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge nei relativi termini.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

AMMESSE e FINANZIATE
db1f13355ba3055f44b8bfc5ea64bbb0988b348d05df1cbcfaf7f5ac6e7dea3d

B

NON AMMESSE
c27ba9d33030a0bab9dee99367684f7f1a8018c0cfccd3a83717e7cf0fcff88b
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