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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;
Visto il POR FESR 2014-2020 modificato che prevede l’attivazione dello strumento finanziario
nella forma del prestito nell’ambito dell’Azione 3.1.1 Sub azione a.2) “Aiuti agli investimenti in
forma di microcredito” 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 sono state approvate le direttive per
l’attivazione dello strumento finanziario Sub azione a. 2 “Aiuti agli investimenti in forma di
microcredito”;
Visto il decreto dirigenziale n. 8191 del 05.06.2017 con il quale è stato costituito il Fondo POR Fesr
Azione 3.1.1 Sub azione a.2) “Aiuti agli investimenti in forma di microcredito”, quale strumento
finanziario e individuato il RTI Toscana Muove, aggiudicatario con d.d. n. 5725/2013 del servizio di
gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di
finanziamenti a tasso agevolato, anche nella forma del microcredito, quale soggetto attuatore e
beneficiario dell'azione;
Considerato che con il suindicato d.d. n. 8191/2017 è stato inoltre approvato il bando per la
presentazione delle domande;
Valutato opportuno apportare alcune modifiche al fine di fornire alle imprese e/o ai liberi
professionisti costituiti da non più di 5 anni, un più efficace servizio di tutoraggio, già previsto al

paragrafo 5.6 del bando, nonché per renderlo attivabile al momento della concessione del
microcredito;
Ritenuto altresì necessario procedere alla modifica del contratto di cui all’allegato D) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione di un nuovo bando che sostituisce il
precedente approvato con d.d. 8191/2017, stabilendo che le domande possono essere presentate a
partire dal 18 settembre 2017 e fino ad esaurimento delle risorse tenendo conto della procedura a
sportello;
DECRETA
11 di approvare il nuovo bando e il relativo contratto, per le motivazioni espresse in narrativa,
per la presentazione delle domande a valere sul Fondo per la concessione di prestiti Azione
3.1.1. Por Fesr 2014-2020 Sub azione a.2 “Aiuti agli investimenti in forma di microcredito”,
di cui agli allegati 1) e D) parti integranti e sostanziali del presente atto che sostituiscono il
bando di cui al d.d. n. 8191/2017 e relativo contratto allegato D), ferma restando la validità
degli altri allegati B) e C);
11 di stabilire che le domande a valere sul bando di cui al punto precedente, possono essere
presentate a partire dal 18 settembre 2017;
11 di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto al RTI Toscana Muove quale
Organismo intermedio incaricato della gestione del bando per gli adempimenti di
competenza.
Il Dirigente
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