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IL DIRIGENTE
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”;
Vista la decisione di G.R. n. 16 del 15.05.2017 ad oggetto “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 decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Richiamata la delibera di G.R. n. 1104 del 16.10.2017 di approvazione del Documento di attuazione
regionale (DAR) del POR 2014-2020;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di
gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” che prevede, tra
l’altro, il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante
concessione di finanziamenti a tasso agevolato;
Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare al
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da Fidi Toscana (capofila), Artigiancredito
Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante) il servizio di gestione degli interventi
regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato;
Richiamato il contratto stipulato in data 18.02.2014 tra Regione Toscana e il citato RTI, il quale
comprende l’affidamento del servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese
attivati mediante di finanziamenti a tasso agevolato;

Preso atto delle verifiche effettuate, in sede di aggiudicazione, in merito ai requisiti patrimoniali,
finanziari, organizzativi e professionali del citato RTI;
Considerato che i suddetti requisiti soddisfano i criteri di selezione pertinenti di cui all’articolo 7 del
Reg. delegato (UE) n. 480/2014 previsti per gli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 13707 del 30.11.2016, con il quale, tra l’altro, è stato costituito
lo strumento finanziario (microcredito) con relativo impegno delle risorse finanziarie assegnate per
un importo complessivo di euro 16.380.212,87, rinviando successivi atti dirigenziali ulteriori
versamenti al fondo;
Richiamato il decreto dirigenziale 12603 del 31.08.2017 di approvazione del bando per l’Azione
351 Creazione di impresa Fondo di microcredito;
Considerato che con la suindicata dgrt n. 1104 del 16.10.2017, con la quale è stato approvato il
Documento di attuazione regionale (DAR) del POR 2014-2020, ha previsto l’unificazione delle due
sub azioni a1) e a2) e conseguentemente è stato modificato l’Accordo di finanziamento;
Vista la delibera di G.R. n. 729 del 02.07.2018 di POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.1. di
approvazione nuovi indirizzi per l'attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del
microcredito per la creazione d'impresa e di incremento della dotazione finanziaria dello strumento
finanziario dell’Azione 351 con 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);
Ritenuto pertanto di procedere all’incremento, per un importo di euro 20.194.907,53 (al netto della
riserva di efficacia), della dotazione finanziaria dello strumento finanziario Fondo di microcredito
per la Creazione di impresa Azione 3.5.1 che pertanto presenta una dotazione finanziaria
complessiva di euro 36.575.120,40;
Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 12.114.350,01 a favore
del RTI “Toscana muove”, con capofila Fidi Toscana S.p.a., (C.F. 01062640485), con sede in
Firenze Viale Mazzini 46, meglio identificata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, stanziata sui capitoli del bilancio 2018 a valere sulle prenotazioni assunte con dgrt n.
729/2018, come di seguito specificato
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
Ritenuto altresì di impegnare a favore del RTI “Toscana muove”, con capofila Fidi Toscana S.p.a.,
(C.F. 01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini 46, meglio identificata nell’allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, le risorse stanziate sui capitoli del bilancio
pluriennale 2019-2020 a valere sulle prenotazioni assunte con dgrt n. 729/2018, come di seguito
specificato:
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;
Ritenuto inoltre opportuno stabilire, nelle more dell’approvazione del nuovo bando prevista per il
mese di settembre, quale ultimo giorno per la presentazione delle domande la data del 10 agosto
2018 ;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione Toscana come da delibera di G.R. n. 551 del
29.05.2018 di approvazione del piano finanziario POR Fesr 2014-2020 il relativo accertamento di
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti
sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);
Vista la L. R. 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il
Decreto Legislativo n. 118/2011;
L.R. 27.12.2017, n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l'anno 2018”;
L.R. 27.12.2017, n. 78 “Legge di Stabilità per l’anno 2018”;
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”.
DECRETA
1. di stabilire l’incremento della dotazione dello strumento finanziario “Fondo di microcredito
Creazione di impresa” Azione 351 POR 2014-2020, per un importo di euro 20.194.907,53 (al netto
della riserva di efficacia) e che pertanto presenta una dotazione finanziaria complessiva di euro
36.575.120,40 (al netto della riserva di efficacia) ;
2. di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 12.114.350,01 a favore del RTI “Toscana
muove”, con capofila Fidi Toscana S.p.a., (C.F. 01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini
46, meglio identificata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, stanziata sui
capitoli del bilancio 2018 a valere sulle prenotazioni assunte con dgrt n. 729/2018, come di seguito
specificato
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
3. di impegnare, a favore del RTI “Toscana muove”, con capofila Fidi Toscana S.p.a., (C.F.
01062640485), con sede in Firenze Viale Mazzini 46, meglio identificata nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, le risorse stanziate sui capitoli del bilancio pluriennale
2019-2020 a valere sulle prenotazioni assunte con dgrt n. 729/2018, come di seguito specificato:
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;
4. di stabilire, nelle more dell’approvazione del nuovo bando prevista per il mese di settembre,
quale ultimo giorno per la presentazione delle domande, a valere sul bando Azione 351 di cui al d.d.
n. 12603/2017, la data del 10 agosto 2018;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto al RTI Toscana Muove quale
soggetto gestore dello strumento finanziario.
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