REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il Dirigente Responsabile:

BALDI SIMONETTA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4315 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
548/2012
Numero adozione: 650 - Data adozione: 08/02/2016
Oggetto: Par Fas 2007-2013 - Linea 1.6.a "Interventi di sostegno alle imprese dell'area di crisi
di Piombino". Fondo Rotativo per prestiti di cui alla DGRT 983 del 19/10/2015: approvazione
bando.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione: 24/02/2016

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BALDI
SIMONETTA
Data: 22/02/2016 10:14:40 CET
Motivo: firma del dirigente

Numero interno di proposta:

2016AD000531

IL DIRIGENTE
Visto il PRSE 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 dell’11 luglio
2012;
Richiamata la Legge Regionale 1/2015 che al comma 1 dell'art. 29 stabilisce che gli strumenti di
programmazione settoriali od intersettoriali approvati dal Consiglio regionale rimangono in vigore
fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello
stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 9 febbraio 2015 recante l'"Approvazione
del Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013 - Versione n. 7";
Vista la lettera del Presidente del Comitato di Sorveglianza del 22.12.2015, con la quale si provvede
all’approvazione dell’Allegato “Scheda di modifica/integrazione Requisiti di ammissibilità, Criteri
di selezione e Criteri di premialità della Linea 1.6 A) del PAR FAS 2007-2013;
Vista la DGR n. 457 del 07.04.2015 recante "Accordo di Programma per la disciplina degli
interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino: Approvazione
dello schema di Accordo di programma di adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale) ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012”, sottoscritto in
data 7 maggio 2015;
Considerato che la delibera di G.R. n. 983 del 19.10.2015 stabilisce di destinare 8,0 Meuro per la
costituzione di un Fondo rotativo per prestiti, quale strumento di ingegneria finanziaria, da riservare
agli investimenti realizzati da PMI nell'Area di crisi di Piombino ;
Vista la conseguente delibera di G.R. n. 1318 del 29.12.2015 con la quale si è proceduto alla
costituzione del Fondo rotativo per prestiti, quale strumento di ingegneria finanziaria, nell’ambito
della Linea 1.6 a del PAR FAS 2007/2013 destinato al sostegno degli investimenti realizzati da PMI
nell'Area di crisi di Piombino, con una dotazione di € 8.000.000,00, nonché all’approvazione dei
relativi criteri e direttive per l’apertura del relativo bando rivolto agli investimenti di PMI nell’area
di crisi di Piombino, incaricando il dirigente di adottare gli atti conseguenti e necessari;
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) “Toscana Muove” 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, quale quello di cui al presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del bando di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo all’accesso al Fondo rotativo Linea di intervento 1.6.A)
“Interventi di sostegno alle imprese dell’area di crisi di Piombino” del PAR FAS (Fondo Aree
Sottoutilizzate) 2007-2013, stabilendo che le domande saranno inoltrate a far data dal giorno 7
marzo 2016 fino al giorno 30 aprile 2016, con la dotazione finanziaria di € 8.000.000,00 di cui alla
D.G.R. 983/2015;
Precisato inoltre che, mentre si procederà all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse nei
tempi stabiliti dal bando, la successiva approvazione della graduatoria delle domande ammesse e
finanziate, nonché il relativo impegno contabile di spesa, saranno subordinati alla disponibilità delle
citate risorse nel pertinente capitolo del bilancio 2016, a seguito delle procedure di assestamento al
bilancio ;
Ritenuto di rinviare a successivo atto l’approvazione del relativo Accordo di finanziamento, da
sottoscrivere con il soggetto gestore, nonché l’assunzione dell’impegno sul bilancio regionale delle
risorse sopra indicate;
Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011;
Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione della legge di
contabilità) in quanto compatibile con il decreto legislativo 118/2011;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Vista la D.G.R.n. 2 del 12.1.2016 che approva il Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016/2018;
DECRETA
1. di approvare il bando di cui all’Allegato 1, e gli allegati A e B, relativi all’accesso al Fondo
rotativo Linea di intervento 1.6.A) “Interventi di sostegno alle imprese dell’area di crisi di
Piombino” del PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007-2013, stabilendo che le
domande saranno inoltrate a far data dal giorno 7 marzo 2016 fino al giorno 30 aprile 2016,
con la dotazione finanziaria di € 8.000.000,00 di cui alla Delibera di G.R. n. 983/2015;
2. di rinviare, come descritto in narrativa, a successivo atto l’impegno delle risorse di cui al
punto precedente e l’approvazione dell’Accordo di finanziamento da sottoscrivere con il
soggetto gestore individuato nel RTI Toscana Muove, nonchè l'approvazione della
graduatoria delle domande ammesse e finanziate, al momento in cui saranno disponibili sul
pertinente capitolo di bilancio 2016;
3. di trasmettere, a cura di questo settore, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di
capofila del RTI Toscana Muove.
Il Dirigente
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