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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 35 relativa a “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive”, così come modificata con L.R. n. 72/2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020 nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”, con il quale la Regione
Toscana si è data l'obiettivo di realizzare le strategie dell'Unione Europea per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e territoriale;
Vista la Delibera n.180 della Giunta Regionale del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013.
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati
elementi del Programma operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo “Toscana”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che approva la
revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Vista la Delibera n. 1055 della Giunta Regionale del 2 novembre 2016 che prende atto della
Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 5 dell’1 luglio 2015 “Programma di governo per la X
Legislatura regionale: impostazione dei processi di attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da
lanciare nei primi cento giorni”, la quale contiene, tra le altre, l’iniziativa n. 20 “A bottega di
invenzioni” – azione 1 “FabLab nelle imprese;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 21.06.2016 con la quale sono stati approvati i
nuovi indirizzi per l'attivazione degli interventi di sostegno allo start up (avviamento e
consolidamento) delle micro e piccole imprese innovative;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 922 del 19.09.2016 “ POR CREO 2014/2020 - Azione
1.4.1. "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" - Integrazione ai criteri
di premialità approvati con DGR n. 581/2016, ai sensi della decisione di Giunta n. 20 del
11/04/2016”;
Visto il decreto n. 10119 del 26.09.2016 con oggetto “Sostegno alla creazione di start-up
innovative”;
Dato atto che il Settore si avvale del soggetto gestore RTI “Toscana Muove”, costituito da Fidi
Toscana S.p.A, in qualità di capofila, ed Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A., in
qualità di partners, individuato:
- ai sensi del decreto n. 5725 del 20.12.2013 per la gestione degli interventi regionali a favore
delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato;
- ai sensi del decreto n. 10090 del 30.06.17 per l’esecuzione dei servizi complementari
all’appalto per i servizi di gestione degli interventi reginoali connessi a strumenti di
ingegneria finanziaria;

Visto l’art. 4 del bando che prevede che le domande di partecipazione possono essere presentate
esclusivamente on line tramite il portale http://www.toscanamuove.it;
Viste le scadenze del 31.12.16 e del 31.03.2017 per la presentazione delle domande di
partecipazione;
Preso atto che, in relazione alle scadenze di cui al cpv precedente, il RTI “Toscana Muove”
comunicava che:
- alla scadenza del 31.12.2016, risultavano presentate e chiuse correttamente sul portale
http://www.toscanamuove.it n. 11 domande di partecipazione e che all’esito della istruttoria
formale delle stesse, condotta ai sensi dell’art. 5.2 “Istruttoria di ammissibilità” del bando di
gara, n. 11 domande risultavano ammissibili a valutazione di merito;
- alla scadenza del 31.03.2017, risultavano presentate e chiuse correttamente sul portale
http://www.toscanamuove.it n. 4 domande di partecipazione e che all’esito della istruttoria
formale delle stesse, ai sensi dell’art. 5.2 “Istruttoria di ammissibilità” del bando di gara, n. 3
domande risultavano ammissibili a valutazione di merito e n. 1 domanda non ammissibile alla
valutazione di merito ai sensi dell’art. 5.3 “Cause di non ammissione” del bando di gara;
Visto il decreto n.11165 del 4.08.17 con oggetto la nomina della Commissione Tecnica di
Valutazione incaricata, ai sensi dell’art. 5.4 del bando, della valutazione delle domande ammesse
alla valutazione di merito;
Visto l’art. 5.5 “Formazione delle graduatorie” del bando di gara;
Preso atto dei lavori della Commissione Tecnica di Valutazione, come risulta dal verbale agli atti
del Settore, e dei relativi allegati, ed, in particolare, delle graduatorie dei soggetti ammessi e non
ammessi a finanziamento alle scadenze del 31.12.2016 e 31.03.2017, ai sensi del citato art. 5.5;
Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti graduatorie ed, in particolare:
- con riferimento alla scadenza del 31.12.2016, gli allegati A “domande
finanziamento” e B “Domande non ammesse a finanziamento”, parti integranti
del presente atto;
- con riferimento alla scadenza del 31.03.2017, gli allegati C “domande
finanziamento” e D “Domande non ammesse a finanziamento”, parti integranti
del presente atto;

ammesse a
e sostanziali
ammesse a
e sostanziali

Vista la comunicazione del 01.08.2017 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020 del 01.08.2017 comunica agli RDA che il Registro Nazionale Aiuti di Stato è disponibile fino
al 12.08.17 solo per la consultazione e che, pertanto, fine a tale data, gli obblighi previsti dal
Registro Nazionale Aiuti di Stato si considerano adempiuti mediante acquisizione delle visure dei
Baneficiari;
Preso atto delle visure dei Beneficiari di cui agli allegati “A” e “C” acquisite dal Registro Nazionale
Aiuti di Stato in data 10.08.2017;
Visto il decreto n. 715 del 25.02.2016 “POR CreO 2014-2020 - Azione 1.4.1 "Sostegno alla
creazione di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di
spin-off della ricerca" in gestione al RTI Toscana Muove - costituzione dello strumento finanziario
- approvazione dello schema di accordo e finanziamento - impegno e liquidazione a favore del RTI
Toscana Muove, per la dotazione del fondo per la concessione ed erogazione delle agevolazioni”
nella forma di finanziamento agevolato;

Considerato che l’agevolazione nella forma di finanziamento agevolato verrà erogato ai Beneficiari
dal soggetto gestore RTI “Toscana Muove” attingendo alle risorse trasferite al Fondo per la
Creazione di impresa – Sezione Innovazione”, con decreto n. 716 del 25.02.2016 sopra richiamato;
Ritenuto di rinviare a successivo atto l’incremento delle risorse a disposizione del Fondo per la
“Creazione di impresa – Sezione Innovazione” di cui al cpv precedente, per il finanziamento dei
Beneficiari;
DECRETA
- di approvare, con riferimento alla scadenza del 31.12.2016, gli allegati A “domande ammesse a
finanziamento” e B “Domande non ammesse a finanziamento”, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
- di approvare, con riferimento alla scadenza del 31.03.2017, gli allegati C “domande ammesse a
finanziamento” e D “Domande non ammesse a finanziamento”, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
- di trasmettere il presente atto al RTI “Toscana Muove” per gli atti conseguenti.
Il Dirigente

Allegati n. 4

A

ammessi e finanziati 31.12.2016
eea6e500c4fd61128bfe947c4ccbf5260281c6c4b0091a4c83078913948c433e

B

non finanziati 31.12.2016
f42d43e2cae611e05a5a7139aa92440781b671395670d0fee72c011bf7a352f1

C

ammessi e finanziati 31.03.17
292bc86fc97227680eead9302b00cf385bb24be5cc9f03fd1ace97b377c3f6aa

D

non finanziati 31.03.17
d2002455736963175d0f85bb2389557044e6fd2aaab70e3759af6c1e1a904796
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