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IL DIRIGENTE
Vista la l.r. n. 53/2017 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 3 ter “Microcredito per le imprese agricole e
della pesca di Livorno e Pisa”;
Vista la l.r. 6 dicembre 2017, n. 69 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Terza variazione”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Vista la DGR n. 1442 del 19 Dicembre 2017 e ss.mm e ii, che ha previsto l’apertura di un fondo
denominato “Microcredito per le imprese agricole e della pesca, colpite dall’evento alluvionale del 9 e
10 settembre 2017” ed ha stabilito le disposizioni per la concessione di tale microcredito;
Dato atto che il gestore del fondo è il RTI “Toscana Muove”, aggiudicatario, con Decreto Dirigenziale
n. 5725/2013, della gara per l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a
strumenti di ingegneria finanziaria;
Visto il DPGR n. 137 del giorno 11 novembre 2017 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza
regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) l.r. n. 67/2003 per l’evento meteorologico del 9 e 10
settembre 2017 che ha interessato la provincia di Livorno;
Visto il DPGR n. 138 del 12 novembre 2017 con il quale è stata estesa la dichiarazione di stato
d’emergenza anche alla provincia di Pisa per l’evento meteorologico del 9 e 10 settembre 2017;
Ritenuto pertanto di approvare il bando, di cui all’allegato A al presente atto, “Microcredito per le
imprese della provincia di Livorno e Pisa colpite dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, che
disciplina le modalità di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito a tasso
zero, con apertura dei termini per la presentazione delle domande dal 23 gennaio 2018;
Considerato che le risorse disponibili per il fondo denominato “Microcredito per le imprese agricole e
della pesca, colpite dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017”, ammontano ad euro
2.000.000,00 e che sono allocate sul capitolo 52704 del bilancio regionale, che presenta la necessaria
disponibilità;
Ritenuto opportuno trasferire al gestore del fondo “RTI Toscana Muove” l’intero ammontare delle
risorse disponibili, in quanto trattandosi di finanziamenti per ripristinare i danni dell’evento alluvionale
si ritiene che le domande di aiuto arrivino quasi tutte all’apertura del bando e che per procedere
all’erogazione dei finanziamenti le risorse devono essere disponibili presso il citato soggetto gestore;
Considerato che le spese di gestione di questa misura di aiuto trovano copertura sul capitolo 11419
annualità 2018 e che sono stimate per un ammontare pari a 155.250,00;

Rilevato che non è stato possibile rispettare i termini, indicati nella circolare della Direzione
Programmazione e bilancio protocollo n. 536311 del 24 novembre 2017 “Adempimenti ed operazioni
contabili per la chiusura dell’esercizio finanziario 2017”, per l’inoltro del presente Decreto ai controlli,
in quanto le risorse necessarie per l’attivazione del suddetto fondo sono state acquisite sul bilancio
regionale con la terza legge di variazione al bilancio stesso, ovvero con la l.r. n. 69/2017 e con la DGR
n. 1406 del 11 dicembre 2017;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede, 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 decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni che detta le modalità attuative di
tale norma;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 15 maggio 2017 “Approvazione del documento
“Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011”: modifiche alla decisone G.R. n. 13 del 20/11/2016”;
Ritenuto opportuno stabilire, nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, le
disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di finanziamenti agevolati nella forma di
microcredito a favore delle imprese agricole e della pesca della provincia di Livorno e Pisa, che hanno
subito danni a seguito dell’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017;
Ritenuto opportuno approvare, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di
contratto da utilizzare per la concessione dei finanziamenti a titolo di microcredito a favore dei
potenziali beneficiari;
Ritenuto opportuno pertanto impegnare e liquidare 2.000.000,00, quale dotazione finanziaria del
suddetto fondo microcredito, a favore del “RTI Toscana Muove, con capofila Fidi Toscana s.p.a. –
Viale Mazzini, 46 – Firenze – codice fiscale 01062640485 - IT 95 T 06160 02800 100000014388;
Vista la legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 88 “Legge di stabilità per l’anno 2017”;
Vista Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 che approva il Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
Vista la DGR n. 4/2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2017 – 2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017 – 2019;
Vista la DGR n. 1406 del 11 dicembre 2017 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con la legge
regionale 6/12/2017, n. 69 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Terza variazione";

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di finanziamenti agevolati nella forma di
microcredito a favore delle imprese agricole e della pesca della provincia di Livorno e Pisa, che
hanno subito danni a seguito dell’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017;
2. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente lo schema di
contratto da utilizzare per la concessione dei finanziamenti a titolo di microcredito a favore dei
potenziali beneficiari;
3. di stabilire che le domande possono essere presentate a partire dal 23/01/2018 e fino ad esaurimento
delle risorse tenendo conto della procedura a sportello e comunque entro il 10 settembre 2018;
4. di impegnare e liquidare, con le modalità esposte in narrativa, sul capitolo 52704, a favore del “RTI
Toscana Muove”, in qualità di organismo gestore per assicurare la disponibilità finanziaria a
copertura della futura graduatoria, euro 2.000.000,00 quale dotazione del fondo microcredito, con
la classificazione di bilancio di V livello 2.03.03.02.001, ed imputando tale impegno alla
prenotazione numero 20174219, assunta con la DGR n. 1442 del 19 dicembre 2017;
5. di impegnare a favore del “RTI Toscana Muove per l’anno 2018 sul capitolo 11419, classificazione
di V livello 1.03.02.99.999, euro 155.250,00, per le spese di gestione del fondo microcredito, di cui
al punto 1, imputando tale impegno alla prenotazione numero 20174222, assunta con la DGR n.
1442 del 19 dicembre 2017;
6. di notificare il presente atto ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Bando
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Schema_Contratto
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