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IL DIRIGENTE
Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del C.R. n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “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 Deliberazione di G.R. n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma Operativo Regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (Regione
Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere alla
Commissione europea”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2020) 3538 del 26 maggio 2020 “che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del Programma
operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017”;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 707 del 15.06.2020 con la quale la GR prende atto
dell’approvazione da parte della suddetta decisione della Commissione Europea delle modifiche
alla versione 5 del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, che rappresentano una prima
risposta all’emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il POR FESR 2014-2020 modificato che prevede, all'interno dell'Asse 1 "Rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" e dell’Asse 3 “Promuovere la competitività delle
PMI”, l’attivazione dei seguenti strumenti finanziari nella forma di prestito:
- Azione 3.1.1 Sub azione a 1) “Aiuti agli investimenti produttivi per progetti strategici (fondo
rotativo)” per aiuti agli investimenti in linea con le strategie della RIS3 della Toscana, stimolando
altresì gli investimenti in linea con la strategia nazionale e regionale di “Industria 4.0”;
- Azione 3.1.1 Sub azione a.2) “Aiuti agli investimenti in forma di microcredito” per aiuti agli
investimenti in linea con le strategie della RIS3 della Toscana, stimolando altresì gli investimenti in
linea con la strategia nazionale e regionale di “Industria 4.0”;
- 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”;
e all'interno :
- Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative (Fondo rotativo)"
Richiamati i seguenti decreti dirigenziali con i quali sono stati costituiti i Fondi POR Fesr di cui alle
Azioni del paragrafo precedente:
- decreto dirigenziale n. 8190 del 05.06.2017 (311 Sub azione a 1)
- decreto dirigenziale n. 8191 del 05.06.2017 (Azione 3.1.1 Sub azione a.2)
- decreto dirigenziale n. 13307 del 30.11.2016 (Azione 3.5.1 Sub azioni a 1) e a 2)
- decreto dirigenziale n 715 del 25.02.2016 (Azione 1.4.1)
e individuato il RTI Toscana Muove, aggiudicatario con d.d. n. 5725/2013 del servizio di gestione
degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di finanziamenti a
tasso agevolato, quale soggetto attuatore e beneficiario dell'azione;
Tenuto conto dei seguenti decreti dirigenziali di approvazione dei relativi bandi vigenti ad oggi:
– decreto dirigenziale n. 13452 del 22.08.2018 (Azione 311 Sub azione a 1);
– decreto dirigenziale n. 13453 del 22.08.2018 (Azione 3.1.1 Sub azione a.2)

–
–

decreto dirigenziale n. 13454 del 22.08.2018 (Azione 3.5.1)
decreto dirigenziale n. 10119 del 26.09.2016 (Azione 1.4.1);

Tenuto conto della Delibera di Giunta regionale n. 977 del 27.07.2020 stabilisce la sospensione
delle suindicate azioni al fine di concentrare le risorse residue verso modalità di intervento coerenti
con il temporary framework che prevede condizioni più favorevoli alle imprese tramite sovvenzioni
a fondo perduto, così come previsto dall'Accordo di cui alla delibera di G.R. n. 855/2020 tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione
Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”;
Considerato che la suddetta delibera di G.R. n. 977/2020, tra l’altro, dà mandato al Settore
competente della Direzione Attività Produttive di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti;
Ritenuto pertanto di sospendere l’operatività delle azioni 3.5.1 POR Fesr 14/20 (Aiuti alla creazione
di imprese – Fondo microcredito), 3.1.1 POR Fesr 14/20 (Aiuti per investimenti produttivi - Fondo
rotativo e Fondo microcredito) e 1.4.1 Sostegno alla creazione di start-up innovative a partire dalle
ore 23.59 dell'11 settembre 2020;
DECRETA
1. di sospendere, a partire dalle 23.59 dell'11 settembre 2020, per i motivi indicati in narrativa,
la presentazione delle domande a valere sui bandi delle seguenti azioni del POR FESR
14/20, ai sensi della delibera di G.R. n. 977/2020:
– 3.5.1 Aiuti alla creazione di imprese – Fondo microcredito;
– 3.1.1 sub azione a1) Aiuti per investimenti produttivi - Fondo rotativo;
– 3.1.1 sub azione a 2) Aiuti per investimenti produttivi - Fondo microcredito;
– 1.4.1 Sostegno alla creazione di start-up innovative;
2. di inviare il presente provvedimento a Fidi Toscana Spa, in qualità capofila dell'RTI
“Toscana Muove”.
Il Dirigente
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