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Denominazione
A
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Pubblicazione
Si
No
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Oggetto:
Del.Giunta Reg.n.4 del 07/01/2008.Sottoscrizione delle quote del Fondo Toscana Innovazione.
Approvazione dello schema dell'Accordo di Finanziamento e presa d'atto del Regolamento del
Fondo Toscana Innovazione.
MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno
Tipo Movimento.
U-51397
2008
Impegno/Assegnazione
U-51398
2008
Impegno/Assegnazione
U-51397
2009
Impegno/Assegnazione
U-51398
2009
Impegno/Assegnazione
U-51397
2010
Impegno/Assegnazione
U-51398
2010
Impegno/Assegnazione

Numero
2630
2631
2630
2631
2630
2631

Var.

Data
21-05-2008
21-05-2008
21-05-2008
21-05-2008
21-05-2008
21-05-2008

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 22-05-2008

Importo
Cod. Gest.
1.979.280,00
232300
5.220.720,00
232300
1.594.420,00
232300
4.205.580,00
232300
1.292.030,00
232300
3.407.970,00
232300

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 luglio 2007 con la quale si approva il Piano
regionale dello sviluppo economico (PRSE 2007-2010) che prevede, tra l’altro, nell’ambito dell’Asse 3 la
Linea di intervento 3.1 “Ingegneria finanziaria” la costituzione/partecipazione a fondi specializzati in azioni a
sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese basate sulle tecnologie e ad elevato potenziale di crescita;
Considerato che la Commissione Europea con propria decisione C(2007) n. 3785 del 01.08.2007 ha
approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai
fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Toscana periodo di
programmazione anni 2007-2013 (POR/FESR 2007-2013) che prevede, tra l’altro,
nell’ambito
dell’Asse 1 “Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità” – linea di
intervento 1.4 - interventi di sostegno alla creazione dello sviluppo di nuove imprese, anche spin-off di
organismi di ricerca, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, da attivare in stretta connessione con il
mercato per superarne i fallimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale ed in particolare gli artt. 44 e 78 relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria;
Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 ed in particolare gli articoli da 43 a 46 relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria;
Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 698 dell’8 ottobre 2007 con la quale si prende atto
dell’approvazione del POR “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013 da parte della
Commissione europea;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 21.01.2008 di approvazione del Documento di
attuazione regionale del POR versione1 ed in particolare la Linea di intervento 1.4 a1) Fondo per
partecipazioni al capitale di rischio;
Considerato che la società “Sviluppo Imprese Centro Italia – sgr spa”, iscritta all’Albo delle Società di
Gestione del Risparmio e autorizzata dalla Banca d’Italia in data 23.04.99, ha istituito un fondo chiuso di
investimento mobiliare denominato “Toscana Innovazione” per l’acquisizione di quote di capitale di rischio
di piccole medie imprese innovative operanti in Toscana, la cui sottoscrizione è riservata a tutti gli investitori
qualificati;
Considerato che l’attività di gestione del fondo è svolta nell’interesse comune dei partecipanti e nel rispetto
delle prescrizioni poste dalla Legge e dalla Banca d’Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 07.01.2008 di approvazione del Protocollo d’intesa,
sottoscritto in data 11.01.2008 tra la Regione Toscana , Sici Sgr Spa, Fidi Toscana Spa e le principali

fondazioni bancarie della Toscana, relativo al fondo “Toscana Innovazione” e di assunzione di una
prenotazione di euro 1.147.392 sul capitolo 51397 e di euro 6.052.608 sul capitolo 51398,
Visto che la suddetta deliberazione da mandato alla Direzione Generale dello Sviluppo Economico per
l’adozione degli atti conseguenti;
Vista la richiesta di Sici Sgr Spa prot. n 45/2008 del 18.03.2008 (prot. Regione Toscana n. 855560/A100
del 25.03.2008) di richiesta della sottoscrizione delle quote del fondo “Toscana Innovazione” ai sensi del
Protocollo d’intesa suindicato;
Preso atto che la Regione parteciperà al fondo Toscana Innovazione fino ad un massimo del 40% della
dotazione complessiva e, comunque, per un importo non superiore a 24 milioni di euro;
Ritenuto opportuno provvedere alla sottoscrizione delle quote del fondo “Toscana Innovazione” pari a n.
59 per un valore complessivo di € 17.700.000,00 ;
Considerato che, ai sensi del Regolamento del fondo il pagamento delle sottoscrizioni deve essere
effettuato con le seguenti modalità:
- entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della chiusura delle sottoscrizioni un
versamento pari alla somma del 30% dell’importo sottoscritto;
- successivamente la società di gestione dovrà inviare ai sottoscrittori una richiesta in base alle
esigenze di cassa tramite raccomandata A/R almeno 30 gironi prima della data in cui ciascun
versamento dovrà essere effettuato. Ogni versamento dovrà essere integralmente ed
immediatamente pagato a mezzo bonifico con valuta non oltre la data indicata dalla richiesta inviata;
Considerato altresì che l’articolo 43 del Reg. CE n. 1828/2006 stabilisce che le condizioni relative ai
contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di
finanziamento concluso tra il rappresentante autorizzato e l’Autorità di gestione;
Visto il Regolamento del fondo “Toscana Innovazione” approvato con nota della Banca d’Italia prot. n.
37151 del 11.01.08 di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno disciplinare i rapporti tra Sici Sgr Spa e Regione Toscana per stabilire le condizioni
relative alla partecipazione della Regione Toscana al fondo “Toscana Innovazione” con il contributo del
POR Fesr 2007-2013” tenuto conto dei vincoli posti dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e dal Reg. (CE) n.
1828/2006 integrando quanto previsto dal regolamento del Fondo;
Ritenuto pertanto di approvare l’Accordo di finanziamento tra la Regione Toscana e Sici sgr Spa, di cui
all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1. di provvedere alla sottoscrizione delle quote del fondo “Toscana Innovazione” pari a n. 59 per un
valore complessivo di € 17.700.000,00, assumendo a favore di Sici sgr Spa un impegno di spesa
di € 12.834.270,00 sul capitolo 51398 quota Stato/CE e di € 4.865.730,00 sul capitolo 51397
quota regione, riducendo contestualmente la prenotazione di impegno di euro 1.147.392 sul

capitolo 51397 e la prenotazione di € 6.052.608 sul capitolo 51398 di cui alla deliberazione di
G.R. n. 4/2008, così di seguito ripartiti:
- € 1.979.280,00 sul capitolo 51397 del bilancio 2008
- € 1.594.420,00 sul capitolo 51397 del bilancio pluriennale 2009
- € 1.292.030,00 sul capitolo 51397 del bilancio pluriennale 2010
- € 5.220.720,00 sul capitolo 51398 del bilancio 2008
- € 4.205.580,00 sul capitolo 51398 del bilancio pluriennale 2009
- € 3.407.970,00 sul capitolo 51398 del bilancio pluriennale 2010;
2. di prendere atto del Regolamento del fondo “Toscana Innovazione” approvato con nota della
Banca d’Italia prot. n. 37151 del 11.01.08 di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di approvare lo schema dell’Accordo di finanziamento di cui all’allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di rinviare a successivo atto la liquidazione con le seguenti modalità:
- entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della chiusura delle sottoscrizioni un
versamento pari alla somma del 30% dell’importo sottoscritto;
- successivamente in seguito a richiesta da parte di Sici sgr Spa tramite raccomandata A/R almeno
30 giorni prima della data in cui ciascun versamento dovrà essere effettuato. Ogni versamento
dovrà essere integralmente ed immediatamente pagato a mezzo bonifico con valuta non oltre la
data indicata dalla richiesta inviata;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato B ai sensi dell’art. 6 comma 2
della L.R. 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 167/2007.

Il Dirigente

ALESSANDRO COMPAGNINO

