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IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;
Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità
di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n.
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
Vista la deliberazione della G.R. n. 477 del 17.06.2013 di presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea C (2013) n. 3329 del 04.06.2013, che approva il Programma Operativo
revisionato (versione V) per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività Regionale
e Occupazione” nella Regione Toscana;
Vista la delibera di G.R. n. 1248 del 22.12.2014 di approvazione del Documento di Attuazione
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 23, che
prevede le Linee 1.4.b1) Fondi di garanzia e 1.4.b3) Fondi di garanzia per il turismo, commercio,
cultura e terziario”;
Richiamata la Delibera di G.R. n. 513 del 25.06.2013 , modificata dalla Delibera di G.R. n. 118 del
19.02.2014, con le quali è stato costituito il Fondo di garanzia;
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
(mandataria), 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
garanzie a fronte di operazioni finanziarie;
Visto il contratto tra Regione Toscana e il RTI “Toscana Muove”, ad oggi in corso, comprensivo
dell’affidamento del servizio di gestione dei suddetti interventi regionali;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3705 del 31/05/2016 di approvazione dell'ultima versione dei
Regolamenti recanti rispettivamente le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 1
“Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”
Linea 14b1 POR CReO Fesr 2007-2013, Sezione 2 "Sostegno alle liquidità delle PMI" rivolto alle
imprese colpite da calamità naturali e Sezione 4 “Sostegno agli investimenti dei settori turismo e
commercio” Linea 14b3 POR CReO Fesr 2007-2013;
Tenuto conto che, col suddetto decreto dirigenziale n. 3705 del 31/05/2016 si stabiliva altresì
l'adeguamento di tutti i Regolamenti, compresi quelli precedentemente vigenti delle quattro Sezioni
del Fondo di garanzia, alla modifica della normativa del Fondo di garanzia nazionale per le PMI di
cui all'art. 3 comma 100 lette. A) della L. 662/1996;
Considerato che, i suddetti adeguamenti sono da apportare al paragrafo "Attivazione della garanzia"
e non a quello "concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori" dei Regolamenti,
come erroneamente citato nel suddetto decreto dirigenziale n. 3705/2016;
Ritenuto opportuno inoltre stabilire che i suddetti adeguamenti relativi alla modifica del Fondo
centrale, riguardino esclusivamente le operazioni controgarantite;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una nuova approvazione dei regolamenti per la
presentazione delle domande di accesso alle garanzie sopra indicate, di cui agli Allegati A, B e C
quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i regolamenti recanti le procedure
per
l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 1 “Sostegno agli investimenti delle pmi dei
settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori” Linea 14b1 POR CReO Fesr 20072013,
Sezione 2 "Sostegno alle liquidità delle PMI" rivolto alle imprese colpite da calamità
naturali" e
Sezione 4 “Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” Linea 14b3
POR
CreO Fesr
2007-2013, di cui agli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del
presente atto, vigenti
a
decorrere dal 13/06/2016;
2. di estendere l'applicazione dell'adeguamento conseguente alla modifica della normativa del
Fondo di garanzia nazionale per le PMI di cui all'art. 3 comma 100 lett. A) della L. 662/1996, al
paragrafo "Attivazione della garanzia" di tutti i Regolamenti, compresi quelli precedentemente
vigenti;
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

Allegati n. 3

A

A -GARANZIA INV INDUSTRIA
a9c016568d72f2c512e09ade6795ad6c842014a54f556d37f23818d90a6cdb0f

B

ALL B GARANZIA LIQUIDITA'
1858486107cd3c0b0d1b8e6bd5c412805d92b28037a85aba43d11dc8ae30ac62

C

ALL C GARANZIA TUR/COM
ed33b69d74dfa2c94eccaa3bcadbe62d46ca7adc30402bd44ca6c5b308ea37fd
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