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A
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Direttive

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-41180
U-52726
U-52727
U-52728
U-52727
U-52726
U-52728
U-52727
U-52728
U-52726
U-41180
U-41180

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2018
2018
2018
2018
2019
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

2961772,12
3095397,89
2166778,52
928619,37
2040633,32
1125088,30
337526,45
787561,86
874557,14
2915190,45
2073248,97
888533,14

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. 71/2017 “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;
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 è prevista l’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”;
Richiamata la delibera di G.R. n. 926 del 19.09.2016 ad oggetto “Nuovi indirizzi generali per
l'attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del microcredito per la creazione d'impresa
giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali nel settore manifatturiero,
commercio, turismo e terziario” con l’allocazione delle risorse del piano finanziario per un importo
di euro 16.380.212,87, con le quali si è proceduto alla costituzione del relativo strumento
finanziario presso il soggetto gestore Toscana Muove;
Preso atto che con delibera n. 1104 del 16.10.2017 è stato approvato il Documento di attuazione
regionale (DAR) del POR 2014-2020, il quale ha previsto l’unificazione delle due sub sezioni a1) e
a2) dell’Azione 351.
Vista la propria Decisione n.3 del 9 aprile 2018 con la quale si propongono alcune modifiche alla
versione 3 del POR FESR 2014-2020 tra le quali è prevista la riduzione della dotazione finanziaria
di euro 21.073.907,53 (al netto della riserva di efficacia) dell’Azione 3.1.1. sub azione “Aiuti per
investimenti produttivi in forma di microcredito [Fondo rotativo]” a favore della dotazione
finanziaria dell’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”;
Vista la delibera di G.R. n. 427 del 24.04.2018 “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;

Richiamata la propria delibera n. 467 del 02.05.2018 di approvazione delle Linee guida per la
redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Vista la delibera di G.R. n. 551 del 29.05.2018 di approvazione del Piano Finanziario versione n. 4
del POR FESR 2014-2020, con la quale la dotazione principale dell’Azione 3.5.1 è stata
incrementata di un importo pari a euro 21.073.907,53 (al netto della riserva di efficacia),
definanziando contemporaneamente l’Azione 311 sub azione a 2 Fondo Microcredito;
Ritenuto opportuno, vista la suindicata rimodulazione delle risorse assegnate, con delibera di G.R.
n. 389 del 18/04/2017, all’Azione 311 sub azione a2) Fondo microcredito, ridurre le seguenti
prenotazioni di impegno assunte sull’annualità 2018:
capitolo 52726 euro 1.538.222,88 (prenotazione n. 2018/1430)
capitolo 52727 euro 1.076.756,02 (prenotazione n. 2018/1431)
capitolo 52728 euro 461.466,87 (prenotazione n. 2018/1432);
Richiamata la propria delibera n. 586 del 04.06.2018 con la quale si prevede una nuova allocazione
nell’OT3 del POR FESR 2014-2020 delle riserve di cui alla decisione di G.R. n. 8 del 18.04.2017;
Vista la delibera di G.R. n. 561 del 29.05.2018 ad oggetto “Prs 2016-2020. Progetti regionali n.10 e
n.14. Por Fesr 2014-2020. Asse 1 e asse 3: strumenti di sostegno alle imprese. Indirizzi per: a)
semplificazione dei procedimenti anche ai fini dell'accelerazione della spesa; b) miglioramento
efficacia interventi;
Preso atto che la revisione della metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni ammesse
all’agevolazione per l’Azione 3.5.1 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 nella seduta del 23.05.2018;
Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7 aprile 2014 (“Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”);
Richiamata altresì la propria Delibera n. 164 del 23/2/2015 che, nell’approvare il regolamento di
funzionamento del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, prevede che gli indirizzi di
Giunta di cui alla Decisione 4/2014 siano adottati successivamente alla deliberazione del Comitato
di Sorveglianza con cui sono approvate le metodologie ed i criteri per la selezione delle operazioni
ammesse all’agevolazione;
Ritenuto pertanto necessario apportare le necessarie modifiche alle direttive che stabiliscono le
modalità per la candidatura delle domande di aiuto della suindicata Azione 3.5.1 di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che attualmente le risorse destinate allo strumento finanziario, disponibili presso il
soggetto gestore Toscana Muove, sono in fase di esaurimento;
Vista la dgrt 389 del 2017 con la quale sono state assegnate risorse
Ritenuto pertanto necessario stabilire che per l’incremento della dotazione dello strumento
finanziario siano utilizzate le ulteriori risorse previste nel Piano finanziario versione n. 4 di cui alla
suindicata dgrt n. 551 del 29.05.2018 per complessivi euro 20.194.907,53 (al netto della riserva di
efficacia) stanziate sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020:
Annualità 2018 euro 12.114.350,00
capitolo 52726 quota UE euro 3.095.397,89
capitolo 52727 quota Stato euro 2.166.778,52

capitolo 52728 quota Regione euro 928.619,37
capitolo 41180 quota UE euro 2.961.772,12
capitolo 41180 quota Stato euro 2.073.248,97
capitolo 41180 quota Regione euro 888.533,14
Annualità 2019 euro 5.830.380,91
capitolo 52726 quota UE euro 2.915.190,45
capitolo 52727 quota Stato euro 2.040.633,32
capitolo 52728 quota Regione euro 874.557,14
Annualità 2020 euro 2.250.176,61
capitolo 52726 quota UE euro 1.125.088,30
capitolo 52727 quota Stato euro 787.561,86
capitolo 52728 quota Regione euro 337.526,45;
Vista la L.R. 27.12.2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 2 del 8 gennaio 2018 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020”;
Tenuto conto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 28 giugno 2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi della decisione di G.R. n. 4/2014,le direttive che stabiliscono le
modalità per la candidatura delle domande di aiuto dell’Azione 3.5.1 “Aiuti alla creazione di
imprese (MPMI manifatturiero, commercio, turismo, cultura e terziario)” di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ridurre, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti prenotazioni di impegno
assunte sull’annualità 2018 con dgrt. n. 389/2017:
3. capitolo 52726 euro 1.538.222,88 (prenotazione n. 2018/1430)
4. capitolo 52727 euro 1.076.756,02 (prenotazione n. 2018/1431)
5. capitolo 52728 euro 461.466,87 (prenotazione n. 2018/1432);
6. di stabilire che per l’incremento della dotazione dello strumento finanziario siano utilizzate
le ulteriori risorse previste nel Piano finanziario versione n. 4 di cui alla dgrt n. 551 del
29.05.2018 per complessivi euro 20.194.907,53 (al netto della riserva di efficacia) stanziate
sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020:
Annualità 2018 euro 12.114.350,00
capitolo 52726 quota UE euro 3.095.397,89
capitolo 52727 quota Stato euro 2.166.778,52
capitolo 52728 quota Regione euro 928.619,37
capitolo 41180 quota UE euro 2.961.772,12
capitolo 41180 quota Stato euro 2.073.248,97
capitolo 41180 quota Regione euro 888.533,14
Annualità 2019 euro 5.830.380,91
capitolo 52726 quota UE euro 2.915.190,45

capitolo 52727 quota Stato euro 2.040.633,32
capitolo 52728 quota Regione euro 874.557,14
Annualità 2020 euro 2.250.176,61
capitolo 52726 quota UE euro 1.125.088,30
capitolo 52727 quota Stato euro 787.561,86
capitolo 52728 quota Regione euro 337.526,45
7. di dare mandato al settore competente della Direzione Attività Produttive l’adozione degli
atti conseguenti e necessari;
8. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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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