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IL DIRIGENTE
Visto il decreto n. 4070 del 10.09.2015 con cui è stato approvato il bando “Creazione d’impresa
giovanile sezione commercio, turismo, attività terziarie”;
Richiamato l’affidamento al RTI “Toscana Muove” composto da Fidi Toscana S.p.a.
(C.F.01062640485- capogruppo), Artigiancredito Toscano S.C. (C.F. 02056250489- mandante) e
Artigiancassa S.p.A (C.F. 10251421003- mandante), come da D.D. n. 5725 del 20/12/2013 relativo
all'aggiudicazione della gara del servizio di gestione indetta con Decreto 2910/2013 ai sensi del
D.Lgs. 163/2006, 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;
Visto il paragrafo 1.1 del suddetto bando “Finalità e obiettivi” in cui si prevede che la tipologia di
procedimento adottata è quella valutativa, secondo le modalità del procedimento a sportello, come
disciplinata dalla l.r.35/2000, nonché dall'art.4 del D.Lgs.n.123/1998;
Visto il paragrafo 5.5 “Esiti istruttori” in cui si specifica che la Regione Toscana provvede
trimestralmente alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a valere sul
suddetto bando;
Visti i decreti n. 6241 del 11/12/2015 e n. 545 del 12/02/2016 che impegnavano e liquidavano a
favore dell'RTI Toscana Muove per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni nella forma di
microcredito/finanziamento agevolato in attuazione dell'Azione 3.5.1. POR FESR 2014/2020
“Creazione di impresa – settore manifatturiero, commercio, turismo e terziario;
Tenuto conto che le risorse finanziarie sono state effettivamente trasferite al soggetto gestore solo
dopo l'emissione dei mandati avvenuta a marzo 2016 e che pertanto, le concessioni, da parte del
soggetto gestore ai soggetti richiedenti l'agevolazione, sono state possibili solo dopo l'avvenuto
trasferimento di dette risorse;
Vista la comunicazione del 07/06/2016 prot. GG/gs/bp/2016-0004725, pervenuta il 10/06/2016 con
prot. 239590, agli atti dello scrivente settore, con la quale Fidi Toscana in qualità di capofila
dell'RTI Toscana Muove trasmette, a seguito della valutazione tecnica dei documenti presentati dai
soggetti beneficiari, gli elenchi ammessi, elenchi non ammessi e gli elenchi delle rinunce fino al
15/03/2016, per il settore turismo, commercio e attività terziarie;
Ritenuto opportuno prendere atto degli allegati A (elenco ammessi), B (elenco non ammessi) e C
(elenco rinunce), fino al 15/03/2016, per il settore turismo, commercio e attività terziarie, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
DECRETA
1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in narrativa e secondo quanto previsto al
paragrafo 5.5 “Esiti istruttori” del bando di cui al decreto dirigenziale 4070 del 10.09.2015,
degli elenchi di cui all' allegato A (elenco ammessi), B (elenco non ammessi) e C (elenco
rinunce) fino al 15/03/2016, per il settore turismo, commercio e attività terziarie, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto, a valere sul bando “Creazione d’impresa giovanile
settore turismo, commercio e attività terziarie”;
2. di trasmettere il presente atto al RTI Toscana Muove.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

All A elenco ammessi
071d2649a98dddf5f49d2dd9192e6f4ad5b77b2243e738d5e69457e78e1fb386

B

ALL B elenco non ammessi
499b47eb1ac22a6a5921393ce240984d4367854b7772585d8cc4f6bc5135588d

C

ALL C elenco rinunce
1109c1db08a6ba3546340b457b55bddd6f3d48fb9e73d7919d8f2e7f15edc7e4
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