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IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta
del 15.3.2017;

Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli in-
terventi di sostegno alle imprese”;

Visto il decreto n. 2910/2013 con cui è stata indetta la gara pubblica per l’affidamento del “Servizio
di  gestione  degli  interventi  regionali  connessi  a  strumenti  di  ingegneria  finanziaria”  CIG
52038218EE e CUP D16D12000200009; 

Visto il decreto n. 5725/2013 con cui tale servizio è stato aggiudicato al RTI “Toscana Muove” ,
composto da Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46
50132  Firenze;  Artigiancredito  Toscano  S.C.  (mandante  -  02056250489)  Via  Della  Romagna
Toscana 6 50142 Firenze;  Artigiancassa S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via Cristoforo
Colombo n. 283/A 00147 – Roma;

Dato atto che in esecuzione del suddetto decreto n. 5725/2013 si è provveduto in data 18.02.2014
alla firma del contratto in forma pubblico amministrativa (numero repertorio 7869; N. di raccolta
4419), tra la Regione Toscana e la soc. Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila del RTI “Toscana
Muove”; 

Richiamato il decreto dirigenziale n.  4841 del 08.03.2019 di rinnovo del contratto tra Regione
Toscana e il RTI “Toscana Muove” con scadenza al 10.03.2023 (nuovo CIG 7821075B41);

Richiamata  la Delibera di  Giunta regionale  n.  1549 del 27/12/2022 di approvazione  dell'elenco
aggiornato del Piano di Attività 2023 da affidare a Sviluppo Toscana Spa nel quale sono previste le
seguenti attività di gestione dei fondi rotativi:
- Por Fesr“Azione 3.5.1. - Gestione dei Fondi per prestiti e Fondo microcredito destinati alla creazione
di impresa giovanile e femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali.”
- Por Fesr“Azione 3.1.1 a1 e a2 – Gestione dei Fondi per prestiti e del Fondo microcredito destinati al
sostegno di investimenti”
- Por Fesr“Azione 1.4.1 - Gestione del fondo per prestiti per start up innovative”
- Programmazione regionale "“Gestione rientri fondi rotativi per prestiti e microcredito” ;

Ritenuto  pertanto di  individuare  Sviluppo Toscana S.p.a.,  quale  soggetto  gestore, a  far  data  dal
11/03/2023, giorno successivo  alla  scadenza del  contratto  con l’RTI Toscana Muove,  dei  seguenti
strumenti finanziari del POR FESR 2014/2020 con  funzioni indicate nel Piano di Attività 2023 e
nei rispettivi accordi di finanziamento:

 Azione 3.5.1 - Creazione d'impresa  Fondo per prestiti e Fondo microcredito;
 Azione 3.1.1  (sub.A1 e sub. A2) - Rotativo per Prestiti e Fondo Microcredito
 Azione 1.4.1 - Sostegno alla creazione di start-up innovative;

Ritenuto altresì di individuare  Sviluppo Toscana S.p.a soggetto gestore, a far data  dal 11/03/2023
dei seguenti fondi con le funzioni indicate nell'attività "Gestione rientri fondi rotativi per prestiti e
microcredito" del Piano di Attività 2023:

 Fondo Furp Industria, Artigianato, Cooperazione e Massa;
 Start Up House Microcredito Giovani Manifatturiero sez. investimenti e liquidità



 Start Up House Microcredito Giovani Commercio Turismo sez. investimenti e liquidità
 PAR FAS 2007/2013 PIOMBINO
 Prestiti di Emergenza alle Microimprese (PEM) manifatturiero/commercio e turismo
 Microcredito imprese colpite da calamità naturali
 FAS 2007/2013 Azione 4.1.2 commercio e turismo
 Fondo rotativo Ricerca e Sviluppo;

Ritenuto inoltre necessario stabilire:
- quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di erogazione a qualsiasi titolo da parte dei
beneficiari finali sul portale Toscana Muove la data del 31.01.2023;
-  nella data del 28.02.2023 il termine entro il quale i beneficiari possono procedere alla restituzione
delle rate dei piani di rientro sui c/c di Toscana Muove;

Ritenuto  pertanto  necessario  incaricare  Toscana  Muove  di  comunicare  ai  soggetti  beneficiari  i
suddetti termini e il subentro del nuovo gestore Sviluppo Toscana S.p.a;

Ritenuto pertanto necessario stabilire che:
-  tutte  le istanze previste  dai bandi dei suddetti  fondi dovranno essere presentate  sul portale di
Sviluppo Toscana a partire dal 11/03/2023;
- che a seguito del subentro nella gestione dei bandi inerenti i fondi di cui sopra, il Responsabile del
Trattamento è il Soggetto Gestore Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale
pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze (FI) – V.le Matteotti n.60 –
50132 – legal@pec.sviluppo.toscana.it); 

Ritenuto conseguentemente necessario stabilire che:
- le istanze di erogazione a qualsiasi titolo da parte dei beneficiari finali sul portale di Sviluppo
Toscana potranno essere presentate a partire dall’11.03.2023;
-Toscana Muove provvederà a comunicare ai beneficiari  la chiusura dei c/c bancari al 28.02/2023; 
- Sviluppo Toscana, con successiva comunicazione, trasmetterà  i riferimenti dei nuovi c/c sui quali
dal 11/03/2023 i beneficiari dovranno provvedere ad effettuare i rimborsi delle rate successive al
28/02/2023 e/o in caso di ritardo di pagamenti dei piani di rientro scaduti al 28/02/2023;

Valutato di
- rinviare a successivo atto il trasferimento delle risorse necessarie alla copertura degli importi sulle
pratiche che risultano da erogare sull’Azione 3.5.1;
- provvedere agli atti necessari e conseguenti al passaggio delle competenze dal soggetto RTI Toscana
Muove a Sviluppo Toscana SpA, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal POR FESR
14/20;

Tenuto conto che,  con riguardo al trasferimento dei dati personali attualmente gestiti dal RTI in esecuzione
del contratto di cui al decreto dirigenziale 16741 del 10/08/2022 “Servizi complementari all’appalto per
i servizi di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” il RTI
deve provvedere all’organizzazione dei dati e l’implementazione di procedure per garantire al Titolare dei
dati (Regione Toscana) l’accesso e la disponibilità permanente ai dati gestiti nel corso del contratto,
su  formati  e  strumenti  di  uso  comune  che  ne  garantiscano  la  fruizione,  consentendo  la  piena
continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di
lock- in”;
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Tenuto conto infine che le coperture finanziarie delle attività di gestione oggetto del presente decreto
sono indicate e garantite nella Delibera di G.R. 1279/2022 e coerenti con gli stanziamenti previsti nella
PdL n. 23 del 7/12/2022;

DECRETA

1. di individuare, per i motivi espressi in narrativa,  Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto gestore,
a far data dal 11/03/2023, dei seguenti strumenti finanziari del POR FESR 2014/2020 con  funzioni
indicate nel Piano di Attività 2023 e nei rispettivi accordi di finanziamento:

 Azione 3.5.1 - Creazione d'impresa  Fondo per prestiti e Fondo microcredito;
 Azione 3.1.1  (sub.A1 e sub. A2) - Rotativo per Prestiti e Fondo Microcredito
 Azione 1.4.1 - Sostegno alla creazione di start-up innovative;

2. di individuare, per i motivi espressi in narrativa,  Sviluppo Toscana S.p.a soggetto gestore, a far
data dal 11/03/2023   dei seguenti fondi con le funzioni indicate nell'attività "Gestione rientri fondi
rotativi per prestiti e microcredito" del Piano di Attività 2023:

 Fondo Furp Industria, Artigianato, Cooperazione e Massa;
 Start Up House Microcredito Giovani Manifatturiero sez. investimenti e liquidità
 Start Up House Microcredito Giovani Commercio Turismo sez. investimenti e liquidità
 PAR FAS 2007/2013 PIOMBINO
 Prestiti di Emergenza alle Microimprese (PEM) manifatturiero/commercio e turismo
 Microcredito imprese colpite da calamità naturali
 FAS 2007/2013 Azione 4.1.2 commercio e turismo
 Fondo rotativo Ricerca e Sviluppo;

3. di stabilire:
- quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di erogazione a qualsiasi titolo da parte dei
beneficiari finali sul portale Toscana Muove la data del 31.01.2023;
-  nella data del 28.02.2023 il termine entro il quale i beneficiari possono procedere alla restituzione
delle rate dei piani di rientro sui c/c di Toscana Muove;

4. di stabilire che:
-  tutte  le istanze previste  dai bandi dei suddetti  fondi dovranno essere presentate  sul portale di
Sviluppo Toscana a partire dal 11/03/2023;
- che a seguito del subentro nella gestione dei bandi inerenti i fondi di cui sopra, il Responsabile del
Trattamento è il Soggetto Gestore Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale
pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze (FI) – V.le Matteotti n.60 –
50132 – legal@pec.sviluppo.toscana.it);

5.  di incaricare Toscana Muove di comunicare ai soggetti beneficiari i suddetti termini e il subentro
del nuovo gestore Sviluppo Toscana S.p.a;

6.  di stabilire che:
- le istanze di erogazione a qualsiasi titolo da parte dei beneficiari finali sul portale di Sviluppo
Toscana potranno essere presentate a partire dall’11.03.2023;
-Toscana Muove provvederà a comunicare ai beneficiari  la chiusura dei c/c bancari al 28.02/2023; 
- Sviluppo Toscana, con successiva comunicazione, trasmetterà  i riferimenti dei nuovi c/c sui quali
dal 11/03/2023 i beneficiari dovranno provvedere ad effettuare i rimborsi delle rate successive al
28/02/2023 e/o in caso di ritardo di pagamenti dei piani di rientro scaduti al 28/02/2023;
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7. Valutato di
- rinviare a successivo atto il trasferimento delle risorse necessarie alla copertura degli importi sulle
pratiche che risultano da erogare sull’Azione 3.5.1;
- provvedere agli atti necessari e conseguenti al passaggio delle competenze dal soggetto RTI Toscana
Muove a Sviluppo Toscana SpA, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal POR FESR
14/20;

8. di trasmettere il presente atto al RTI Toscana Muove e a Sviluppo Toscana Spa. per gli opportuni
adempimenti di loro competenza, compresa la comunicazione a tutti i beneficiari del passaggio di
gestione dei fondi oggetto del presente decreto, le scadenze e le modalità delle procedure descritte e
nello stesso riportate;

Il Dirigente Responsabile
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