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IL DIRIGENTE
Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1015 del 25/09/2017 e n. 1157 del 23/10/2017 che
disciplinano i criteri di concessione del microcredito alle imprese colpite da calamità naturali;
Vista la DGR 403 del 25/03/2019 che, modificando quanto disposto con delibera n. 222/2019,
approva i nuovi criteri per la concessione di finanziamento alle imprese con sede nei Comuni
individuati dalle delibere n. 96 e 163 del 2019, a seguito dei danni causati dalla chiusura della
viabilità E45, estendendo a tali imprese la possibilità di accedere alla misura di microcredito per le
imprese colpite da calamità naturali;
Vista la DGR n. 467 del 2/5/2018 che approva le linee guida per la redazione di un bando-tipo di
agevolazioni alle imprese;
Visto il decreto n. 3601 del 13/03/2019 che ha approvato il bando per la concessione di
microcredito alle imprese che hanno subito danni danni indiretti a seguito della chiusura della
viabilità E45, in attuazione delle disposizioni della citata delibera 222;
Dato atto che la DGR 403/2019, a seguito dell’approvazione dei nuovi criteri, dispone l’
approvazione un nuovo bando;
Ritenuto pertanto di approvare il bando, allegato “A”, che stabilisce i dettagli per il procedimento di
concessione del microcredito in attuazione ai provvedimenti di Giunta sopra richiamati e l’allegato
“B” corrispondente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle domande;
Precisato che tali allegati sostituiscono quanto già approvato con il precedente decreto n. 3601 del
13/03/2019;
Precisato che le risorse necessarie alla copertura del presente intervento sono già allocate presso il
soggetto gestore “Toscana Muove”, con società mandataria Fidi Toscana S.p.A., aggiudicatario del
servizio di gestione ai sensi del DD 5725/2013, e nello specifico nel fondo “microcredito per le calamità naturali”, la cui dotazione complessiva al 31/12/2018 è di Euro 4.012.169,84, la cui operatività, in attuazione della DGR 222/2019, viene estesa alle imprese beneficiarie del bando emanato ai
sensi del presente atto ;
Dato atto infine che le imprese potranno accedere a questa misura di aiuto dalla data successiva alla
pubblicazione su BURT del presente provvedimento e fino al 25/03/2020;
DECRETA
1. di approvare gli allegati “A” e “B” quali parti integranti e sostanziali del presente atto,
rispettivamente: “Bando per concessione di microcredito alle imprese che hanno subito danni
indiretti a seguito della chiusura della viabilità E45” e “Modello di domanda”, completo delle
dichiarazioni da sottoscrivere e allegare;
2. che i suddetti allegati sostituiscono quanto approvato con il decreto n. 3601 del 13/02/2019;
3. di dare atto che la domanda potrà essere presentata al soggetto gestore RTI Toscana Muove dalla
data successiva alla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento fino al 25/03/2020 con le
modalità indicate nel bando;

4. di notificare il presente atto al RTI Toscana Muove, con società capofila Fidi Toscana s.p.a. in
quanto gestore dell’aiuto;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

BANDO MICROCREDITO E45
4ed3e6d556d8ead06b340759485f6de077e0441a6802bb40c60d866353e2182d

B

modulistica bando microcredito E45
1273442b9be3793c9c51d3dbcc398a1f280d8cfedbaa466144cf48478762e7cc
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