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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi
di sostegno alle imprese;
Vista la propria deliberazione n. 1206 del 07.09.2020 di presa d’atto dell’ultima versione del Por
Fesr 2014-2020 (versione 7) approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
C(2020) 5850 del 25 agosto 2020 che approva la “revisione del programma operativo presentata
nella sua versione definitiva in data 5 agosto 2020” e che prevede, tra l’altro, l’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” prevista nell’ambito del POR Fesr
2014-2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 977 del 27.07.2020 che aveva stabilito la sospensione della
suindicata Azione 351 del POR Fesr 2014-2020 in vista dell’attivazione di una modalità di
intervento a condizioni più favorevoli alle imprese nella forma della sovvenzione 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;
Vista la propria deliberazione n. 1153 del 03.08.2020 di attivazione della nuova azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” con concessione di contributi a fondo perduto, anche, tra l’altro, a sostegno delle
imprese di nuova costituzione, aperto il 24 settembre ;
Preso atto dell’apertura del bando della chiusura della suindicata Azione 3.1.1 a3) in data 24
settembre e della chiusura dello stesso in data 26 settembre, per esaurimento della dotazione
finanziaria;
Considerato che la sopra indicata deliberazione n. 1206/2020 conferma comunque la dotazione
complessiva dell’Azione 351 per un importo pari a euro 49.062.015,73 derivante dal piano
finanziario del POR oltre a 5 meuro di risorse a titolo di overbooking;
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la dotazione del fondo è alimentata anche dai rientri attuali
e futuri, nonché dalle economie del bando 2015 della stessa Azione 351;
Preso atto che la dotazione residua ad oggi disponibile presso il soggetto gestore Toscana Muove è
pari a euro 6.351.880,93, comprensiva delle risorse residue del bando 2015, e che è altresì in corso
una variazione di bilancio in storno per l’anno 2020 con lo stanziamento delle seguenti risorse per
un importo totale pari a euro 4.517.234,66, al fine di riallineare la dotazione dell’Azione 351 a
quella prevista nel piano finanziario del POR fesr 2014-2020:
capitolo 52954 quota UE euro 2.258.617,34
capitolo 52955 quota Stato euro 1.581.032,17

capitolo 52956 quota Regione euro 677.585,15;
Preso atto della deliberazione di G.R. n. 868 del 13.07.2020 ad oggetto “Indirizzi per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni alle
imprese”;
Ritenuto opportuno pertanto approvare le direttive, ai sensi della decisione di G.R. n. 4/2014, per la
riapertura del bando per la presentazione delle domande a valere sull’Azione 351 Creazione di
impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 5 novembre 2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di procedere all’approvazione delle direttive, ai sensi della decisione di G.R. n. 4/2014, per
la riapertura del bando per la presentazione delle domande a valere sull’Azione 351
“Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali”, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione disponibile
pari a euro 6.351.880,93, comprensiva delle risorse residue del bando 2015, oltre
all’importo di euro 4.517.234,66, oggetto di una variazione di bilancio in corso come
indicato in narrativa;
2. di stabilire che la dotazione attuale è alimentata anche dai rientri attuali e futuri, nonché
dalle economie del bando 2015 della stessa Azione 351;
3. di prevedere che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
4. di dare mandato al Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere a
tutti gli atti necessari e conseguenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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