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Denominazione
A
B
C

Pubblicazione
Si
Si
No

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
POR CREO FESR 2007-2013 attività 1.4 - Linea di intervento 1.4 b 2) "Interventi di sostegno a
favore degli organismi di garanzia". Approvazione bando - Linea di intervento 1.4 a2) "Fondo per
prestiti ed altri strumenti finanziari. Scorrimento graduatoria Sezione Industria.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51397

2011

Prenotazione

2

U-51398

2011

Prenotazione

2

U-51398

2011

Impegno e Liquidazione

Var.

8188

Data
30-122011
30-122011
30-122011

Importo
224.400,00
5.275.600,00
4.000.000,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 18-01-2012

Errata Corrige:
All'ultimo punto del dispositivo LEGGASI "Art. 5 bis comma 1 lett. b":

Cod.
Gest.

232300

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore generale n. 2668 del 01.07.2011 “Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle competenze. Modifiche dell’assetto organizzativo dell’Area di Coordinamento Industria,
Artigianato, Innovazione Tecnologica”, con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del Settore
Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;
Visto il POR Creo Fesr 2007 – 2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785
dell’01.08.2007, successivamente revisionato con decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9143 del
19.11.2009 e con decisione della Commissione Europea C(2010) n. 2272 del 07.04.2010;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 18/07/2011, con la quale si approva la
versione n. 13 del Documento di attuazione regionale (DAR) del POR “Competitività Regionale e
Occupazione” FESR 2007/2013 che prevede, tra le altre, l’attività 1.4 “Sostegno spin-off alla
creazione e al consolidamento delle imprese, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, ed
incluse le attività di supporto per i servizi di carattere strategico finalizzati all’innovazione”;
Tenuto conto che l’attività sopra indicata prevede al suo interno, tra le altre, la linea di intervento
1.4.b 2) “Interventi a favore degli organismi di garanzia”;
Visto il decreto dirigenziale n. 130 del 15.01.2009 di approvazione del bando “POR CREO FESR
2007-2013 Linea 1.4. b 2) “interventi di sostegno alla patrimonializzazione e all’evoluzione
organizzativa degli organismi di garanzia” per la concessione di contributi ai confidi che hanno
ottenuto l’iscrizione all’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, recante il
Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia e intermediari finanziari;
Visto il piano finanziario del POR CReO Fesr 2007-2013 versione 6 bis che prevede ulteriori risorse a favore della sub
linea 14 b) 2 “Interventi di sostegno alla patrimonializzazione e all’evoluzione organizzativa degli organismi di
garanzia”;
Visto il piano finanziario del POR CReO Fesr 2007-2013 versione 6 bis che prevede ulteriori risorse a favore della sub
linea 14 b) 2 “Interventi di sostegno alla patrimonializzazione e all’evoluzione organizzativa degli organismi di
garanzia”;

Ritenuto opportuno destinare l’importo di euro 5.500.000,00 al bando “Interventi a favore degli
organismi di garanzia”, approvando le procedure per la presentazione delle domande e le modalità
di concessione delle garanzie, così come definite negli allegati A e B parte integranti e sostanziali
del presente atto;
Tenuto conto che la sopra indicata attività 1.4 prevede anche, tra le altre, la linea di intervento
1.4.a 2) “Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari”;
Visto il decreto n. 5079/2010 avente per oggetto: “Decisione C(2007) N. 3785/2007 POR
“Competitività Regionale e Occupazione” FESR 2007-2013 – Linea di intervento 1.4a2) Fondo per
prestiti e altri strumenti finanziari”. Approvazione bando”, e s.m.i.;

Visto il decreto n. 4107/2010 “Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di gestione degli
interventi regionali a favore delle imprese, attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso
agevolato”, con il quale è stato approvato lo schema di contratto – firmato in data 22.9.2010 – fra la
Regione Toscana e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Fidi Toscana S.p.A.,
Artigiancredito Toscano s.c., banca CR Firenze S.p.A. e MPS Capital Service – Banca per le
Imprese S.p.A., per la gestione, tra le altre, della suddetta linea di intervento 1.4. a 2;
Visto il decreto dirigenziale n. 2988 del 18/07/2011 con il quale, tra l’altro, è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammessi all’agevolazione relativamente alla sezione “Industria” procedendo alla concessione dell’aiuto rimborsabile a
n. 66 imprese per un ammontare complessivo di aiuti rimborsabili concessi pari a euro 20.785.571,42 a fronte di una
graduatoria dei progetti ammessi costituita da n. 143 imprese per un importo complessivo di finanziamenti agevolabili
pari a Euro 47.279.317,95;

Visto il decreto dirigenziale n. 4971 del 02/11/2011 con il quale si è provveduto allo scorrimento
della suddetta graduatoria fino all’impresa collocata al 79° posto compreso, per un ammontare di
aiuti rimborsabili concessi pari a euro 27.782.749,69;
Visto il decreto dirigenziale n. 6050 del 20/12/2011 con il quale si è provveduto allo scorrimento
della suddetta graduatoria fino all’impresa collocata al 95° posto compreso, per un ammontare di
aiuti rimborsabili concessi pari a euro 33.127.577,25;
Tenuto conto che successivamente al decreto di cui al punto precedente risultano disponibili sulla sezione Industria
presso Fidi Toscana risorse residue non assegnate pari a Euro 246.224,68, oltre a euro 100.000,00 impegnate sul cap.
51386/U del bilancio 2011 da destinare a eventuali futuri scorrimenti di graduatoria;
Visto il piano finanziario del POR CReO Fesr 2007-2013 versione 6 bis che prevede ulteriori risorse a favore della sub
linea 14 a) 2 “Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari “;

Ritenuto opportuno procedere ad un nuovo scorrimento della graduatoria approvata con il citato
decreto 2988/11 attraverso il parziale utilizzo delle risorse indicate dal citato Piano finanziario per
le annualità 2010 e 2011 non ancora trasferite, mediante:
assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione a favore di Fidi Toscana, come individuato
nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto e con le modalità indicate nello stesso
allegato, di euro 4.000.000,00 sul cap 51398/U del bilancio 2011, che presenta la necessaria
disponibilità, precisando che la mancata assunzione di impegno sulla quota regionale di
cofinanziamento è dovuta ad un disallineamento delle quote utilizzate con il citato decreto
6050/2011;
Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto 2988/11 provvedendo
alla concessione dei finanziamenti alle imprese ammesse con riserva di fondi dalla n. 96 alla n. 113 compresa, per un
importo complessivo pari a euro 4.198.669,33;
Ritenuto altresì di precisare che a seguito dello scorrimento della graduatoria approvato con il presente atto risultano
disponibili presso Fidi Toscana euro 47.555,35 da destinare a eventuali futuri scorrimenti di graduatoria;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione dei presenti contributi nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R.
118/2000;
Vista la L.R. 29/12/2010 n. 66 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013” e
successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 5 del 10/01/2011, che approva il bilancio gestionale 2011 e
il bilancio pluriennale 2011/2013 e successive variazioni;

DECRETA

A - Relativamente alla linea di intervento 1.4.b 2) “interventi a favore degli organismi di garanzia”
1 di approvare le procedure per la presentazione delle domande al bando “Intervento a favore
degli organismi di garanzia” e le modalità di concessione delle garanzie, così come definite
negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2 di assumere una prenotazione specifica di impegno per un importo pari a € 5.500.000,00 sul bilancio 2011, come
di seguito ripartita:
- € 224.400 (quota regione 4,08%) sul capitolo 51397 che presenta la necessaria disponibilità;
- € 5.275.600,00 (quota Fesr 41,29% pari a € 2.270.950,00, quota Stato 54,63% pari a € 3.004.650,00)
sul capitolo 51398 che presenta la necessaria disponibilità;
3 di rinviare a successivo atto, al momento dell’approvazione della graduatoria, l’assunzione dell’impegno di
spesa.

B - Relativamente alla linea di intervento 1.4.a 2) “Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari”;
1. di impegnare e liquidare, a favore di Fidi Toscana spa., come identificata nell’allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto, e con le modalità indicate nello stesso allegato, per le
motivazioni indicate in narrativa, parte delle risorse finanziarie assegnate alla Linea di intervento in
oggetto dal Piano Finanziario vers. 6 bis approvato con DGR n. 614 del 18/07/2011 e non ancora
utilizzate pari a Euro euro 4.000.000,00 sul cap 51398/U del bilancio 2011 che presenta la
necessaria disponibilità;
2. di concedere gli aiuti rimborsabili previsti alle imprese ammesse con riserva di fondi nella graduatoria dei
beneficiari della Linea di intervento 1.4. a 2) di cui all’allegato A del decreto n. 2988/2011 dalla n. 96 alla n. 113
compresa, per un importo complessivo pari a euro 4.198.669,33;
3. di rinviare a eventuale successivo atto la concessione dei finanziamenti per le altre imprese ammesse con riserva dei
fondi di cui al citato allegato compresa la liquidazione di euro 100.000,00 impegnate sul cap. 51386/U del bilancio
2011;
4. di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana spa, in qualità di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
di cui al DD 4107/2010 per i provvedimenti consequenziali previsti dal Bando in oggetto e dal contratto firmato in data
22.9.2010, compresa l'informazione ai soggetti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, compreso gli allegati A e B, ai sensi dell’articolo 5 bis comma 1,
lett. c) della L.R. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni 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 C ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della direttiva
approvata con DGR 167/2007.

LA DIRIGENTE
Simonetta Baldi

