REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE
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delle imprese commerciali e turistiche"- Approvazione bando
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Numero interno di proposta:

2014AD007735

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del 12.09.2014, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie”;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive e competitività delle imprese”, che prevede l’attuazione degli interventi in
materia di attività economiche e produttive, attraverso il Piano Regionale dello Sviluppo
Economico (PRSE);
Visto il Programma Regionale dello Sviluppo (PRS) 2011/2015, approvato con Risoluzione n. 49
del 29/06/2011;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo Economico (PRSE) 2012/2015 approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 59 del 11/07/2012 che, approva, tra le altre, la linea di
intervento 1.3a “Ingegneria finanziaria”;
Vista la L.R. 44/2013 “Disposizioni in materia di programmazione regionale”;
Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008, così come integrato con la successiva delibera GR
n. 178 del 23/02/2010 (approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione della negoziazione
con il MISE);
Considerato che, gli elementi essenziali di attuazione del presente bando, sono puntualmente
individuati nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1086/2010 (che definisce i criteri e le modalità
per l’assegnazione dei finanziamenti a tasso zero alle imprese turistiche e commerciali) e n.
990/2012 (approvazione della versione n. 6 del PAR FAS, contenente la scheda della linea 4.1.2
“Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche e commerciali”) , così come stabilito con la
decisione di Giunta regionale n. 4 del 17 aprile 2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 con il quale viene affidato il servizio di gestione
degli interventi regionali a favore delle imprese attuati mediante concessione di finanziamenti a
tasso agevolato, tra i quali quello previsto dal presente bando, al RTI costituito tra Fidi Toscana
S.p.A. (C.F. 01062640485 capogruppo), Artigiancredito Toscano sc (C.F. 02056250489- mandante)
e Artigiancassa S.p.A. (C:F: 10251421003- mandante);
Visto il contratto tra Regione Toscana e il RTI comprensivo dell’affidamento del servizio di
gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di
finanziamenti a tasso agevolato, tra i quali il fondo Rotativo a favore delle PMI del turismo,
commercio e terziario previsto dal presente bando, stipulato in data 18.02.2014;

Verificata la disponibilità sul bilancio 2014 di risorse finanziarie, destinate all’attivazione di un
apposito fondo di rotazione a favore delle imprese operanti nei settori turistico e commerciale, sui
seguenti capitoli e per gli importi indicati:
• Capitolo 51482 del bilancio 2014 Euro 1.094.009,00;
• Capitolo 51541 del bilancio 2014 Euro 1.340.960,48;
• Capitolo 53062 del bilancio 2014 Euro 1.000.000,00;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del bando per l’attivazione del “FONDO
ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali e turistiche ai sensi del PRSE
2012/2015 e PAR FAS 2007/2013”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, disponendo che le domande siano presentate a far data dal 23 febbraio 2015 e fino al
giorno 24 aprile 2015;
Ritenuto necessario, al fine della costituzione del suddetto fondo, impegnare a favore di Fidi
Toscana S.p.A. in qualità di capofila del RTI suindicato, l’importo complessivo di Euro di €
3.434.969,48 sui capitoli e per gli importi di seguito indicati:
• Capitolo 51482 del bilancio 2014 Euro 1.094.009,00;
• Capitolo 51541 del bilancio 2014 Euro 1.340.960,48;
• Capitolo 53062 del bilancio 2014 Euro 1.000.000,00;
Considerato che la proposta di spesa è conforme al budget approvato con Decisione Giunta Regione
Toscana n. 21 del 3 novembre 2014 “Patto di stabilità 2014 della Regione Toscana: ulteriori
disposizioni e s.m.i.;
Ritenuto, opportuno, rinviare a successivo atto la liquidazione dei suddetti importi;
Dato atto che i costi per la gestione dei bandi del fondo rotativo trovano copertura negli
stanziamenti in essere per la gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria
finanziaria, e nello specifico al prezzo offerto per il servizio “fondi rotativi ”, di cui al sopra citato
affidamento aggiudicato con Decreto 5725/2013;
Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07 gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale
per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazione e secondo le modalità indicate in narrativa, il bando di gara per
l’attivazione del “FONDO ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali e
turistiche ai sensi del PRSE 2012/2015 e PAR FAS 2007/2013”, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che le domande siano presentate a far data dal 23 febbraio 2015 e fino al giorno 24
aprile 2015, secondo le modalità riportate nel suddetto bando ;
3. di impegnare, al fine della costituzione del fondo di cui al suddetto punto 1, a favore di Fidi
Toscana S.p.A. in qualità di capogruppo del RTI indicato nella parte narrativa del presente atto,
l’importo complessivo di € 3.434.969,48 a valere sui capitoli e per gli importi di seguito indicati:
• Capitolo 51482 del bilancio 2014 Euro 1.094.009,00;

•
•

Capitolo 51541 del bilancio 2014 Euro 1.340.960,48;
Capitolo 53062 del bilancio 2014 Euro 1.000.000,00;

4. di rinviare a successivo atto la liquidazione dei suddetti importi;
5. di trasmettere, a cura di questo settore, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di
capogruppo del RTI citato nella parte narrativa del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 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.
La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini
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SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE

Allegati n°:

2

ALLEGATI:
Den.

Checksum

A

f003a77c07c698483b14d466aeaee5dc8346eeae1c7fcac945ff3a6c81ad0d6a

A1

dddbb9fd38151289bddeff6d518bf3146f200a937aeea9a70634707387ecbe3b

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da NANNICINI ELISA
Data: 23/01/2015 11:53:51 CET
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 27/01/2015 12:46:41 CET
Motivo: firma con annotazione del dirigente struttura controllo contabile

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 27/01/2015 18:53:57 GMT+01:00
Motivo: firma con annotazione del dirigente struttura controllo amministrativo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 28/01/2015 07:58:20 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE

Il Dirigente Responsabile:

NANNICINI ELISA
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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del 12.09.2014, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie”;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive e competitività delle imprese”, che prevede l’attuazione degli interventi in
materia di attività economiche e produttive, attraverso il Piano Regionale dello Sviluppo
Economico (PRSE);
Visto il Programma Regionale dello Sviluppo (PRS) 2011/2015, approvato con Risoluzione n. 49
del 29/06/2011;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo Economico (PRSE) 2012/2015 approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 59 del 11/07/2012 che, approva, tra le altre, la linea di
intervento 1.3a “Ingegneria finanziaria”;
Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008, così come integrato con la successiva delibera GR
n. 178 del 23/02/2010 (approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione della negoziazione
con il MISE);
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1086/2010 e n. 990/2012 che definiscono i criteri e le
modalità per l’attivazione di bandi che prevedono l’assegnazione di finanziamenti a tasso zero alle
imprese turistiche e commerciali;
Visto il decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014, con il quale è stato approvato il bando di gara
per l’attivazione del “FONDO ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali e
turistiche ai sensi del PRSE 2012/2015 e PAR FAS 2007/2013”, le cui domande potranno essere
presentate a far data dal 23 febbraio 2015 e fino al giorno 24 aprile 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 26.01.2015 con la quale sono stati integrati i
criteri di premialità individuati con le precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 1086/2010 e
n. 990/2012;
Preso atto che con la suddetta DGR n. 59/2015 sono state, altresì, individuate le percentuali di
agevolazione ed i massimali anche per le imprese dei settori “cultura” e “terziario”, non
esplicitamente previste nelle suddette deliberazioni n. 1086/2010 e n. 990/2012, ossia fino al 75%
dei costi ritenuti ammissibili con un massimo di 80.000,00di aiuto rimborsabile;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno integrare i criteri di premialità per la selezione dei progetti
che saranno presentati a valere sul bando “FONDO ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle
imprese commerciali, turistiche, culturali e del settore terziario ai sensi del PRSE 2012/2015 e

PAR FAS 2007/2013”, approvato con decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014, sostituendo
l’allegato A1 di detto decreto con l’allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, al fine di esplicitare anche per le imprese culturali e del settore terziario le
percentuali ed i massimali di finanziamento previsti dalla citata DGR 59/2015, integrare il
paragrafo 3.5 “Intensità dell’agevolazione” del suddetto bando approvato con decreto dirigenziale
n. 6682/2014, aggiungendo al primo capoverso dopo le parole “per le imprese commerciali” le
seguenti “culturali e del settore terziario”;

DECRETA
1. di integrare i criteri di premialità per la selezione dei progetti che saranno presentati a valere sul
bando “FONDO ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali, turistiche,
culturali e del settore terziario ai sensi del PRSE 2012/2015 e PAR FAS 2007/2013”, approvato
con decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014, sostituendo l’allegato A1 di detto decreto con
l’allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare, al fine di esplicitare anche per le imprese culturali e del settore terziario le
percentuali ed i massimali di finanziamento previsti dalla citata DGR 59/2015, il paragrafo 3.5
“Intensità dell’agevolazione” del suddetto bando approvato con decreto dirigenziale n. 6682/2014,
aggiungendo al primo capoverso dopo le parole “per le imprese commerciali” le seguenti “culturali
e del settore terziario”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 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.
La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini
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DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE
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SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE

Il Dirigente Responsabile:

NANNICINI ELISA

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012
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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del 12.09.2014, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie”;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive e competitività delle imprese”, che prevede l’attuazione degli interventi in
materia di attività economiche e produttive, attraverso il Piano Regionale dello Sviluppo
Economico (PRSE);
Visto il Programma Regionale dello Sviluppo (PRS) 2011/2015, approvato con Risoluzione n. 49
del 29/06/2011;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo Economico (PRSE) 2012/2015 approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 59 del 11/07/2012 che, approva, tra le altre, la linea di
intervento 1.3a “Ingegneria finanziaria”;
Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008, così come integrato con la successiva delibera GR
n. 178 del 23/02/2010 (approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione della negoziazione
con il MISE);
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1086/2010, n. 990/2012 e n. 59 del 26.01.2015 che
definiscono i criteri e le modalità per l’attivazione di bandi che prevedono l’assegnazione di
finanziamenti a tasso zero alle imprese turistiche e commerciali;
Visto il decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014, successivamente integrato con decreto
dirigenziale n. 338 del 30.01.2015, con il quale è stato approvato il bando di gara per l’attivazione
del “FONDO ROTATIVO - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali e turistiche ai sensi
del PRSE 2012/2015 e PAR FAS 2007/2013”, le cui domande potranno essere presentate a far data
dal 23 febbraio 2015 e fino al giorno 24 aprile 2015;
Considerato che per un mero errore materiale è stata riportata la descrizione dell’istruttoria di
valutazione delle domande nel paragrafo 5.2 del bando approvato con detto decreto dirigenziale n.
6682/2014 che, invece, riguarda l’istruttoria di ammissibilità delle stesse;
Ritenuto opportuno, al fine di individuare con maggiore chiarezza le varie fasi dell’istruttoria e
valutazione delle domande, precisando ulteriormente la modalità di applicazione del criterio di
selezione “Rating creditizio”, sostituire i paragrafi 5.2 “Istruttoria di ammissibilità” e 5.4 ”Criteri
di selezione/valutazione” del bando approvato con decreto dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014 e
ss.mm.ii., con quelli riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA
1. di sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, i paragrafi 5.2 “Istruttoria di
ammissibilità” e 5.4 ”Criteri di selezione/valutazione” del bando approvato con decreto
dirigenziale n. 6682 del 15/12/2014 e ss.mm.ii., con quelli riportati nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 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.
La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E
ATTIVITA' TERZIARIE
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