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IL DIRIGENTE

VISTO il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020,  adottato  con deliberazione  della
Giunta regionale n.  567 del  14/06/2016 e approvato con Risoluzione n.  47 del  Consiglio
regionale nella seduta del 15/03/2017;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche e integrazioni
con il quale si approva l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca congiunti
realizzati da imprese e organismi di ricerca, denominato “Bando FAR FAS 2014”;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 2910 del 19 luglio 2013 di indizione, da parte di Re-
gione Toscana ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aper-
ta, per l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti
di ingegneria finanziaria”;

CONSIDERATO che con il decreto dirigenziale n. 5725 del 20 dicembre 2013 tale servizio è
stato aggiudicato al RTI, composto da Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485),
Artigiancredito Toscano S.C. (mandante – C.F. 02056250489) e Artigiancassa S.P.A. (man-
dante  –  C.F.  10251421003)  e  denominato  RTI  Toscana  Muove  (CIG 52038218EE;  CUP
D16D12000200009);

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; numero di raccolta 4419);

VISTO il decreto dirigenziale n. 4841 del 08/03/2019 con il quale si dispone il rinnovo del
contratto del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria
finanziaria”  tra  Regione  Toscana  e  il  RTI  Toscana  Muove,  aggiudicato  con  decreto  n.
5725/2013, per la durata di 48 mesi dal 10/03/2019 al 10/03/2023;

DATO ATTO che a seguito del rinnovo è stato assunto il nuovo CIG 7821075B41 da utilizza-
re nelle comunicazioni inerenti il contratto rinnovato nonché nelle fatture emesse in relazione
ai servizi prestati;

VISTO che per la realizzazione delle attività aggiuntive necessarie alla gestione del credito
agevolato del  Bando FAR FAS 2014, ovvero la  gestione delle  erogazioni e dei  rientri,  la
Regione Toscana ha ritenuto di avvalersi del “Servizio di gestione degli interventi regionali
connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” realizzato dal RTI Toscana Muove;

CONSIDERATO che Fidi  Toscana S.p.A.  gestisce,  per  conto della  Regione Toscana e  in
qualità di Capofila dell’ATI Toscana Muove, il Fondo FAR FAS 2014 per la gestione delle
erogazioni e dei rientri del credito agevolato del Bando FAR FAS 2014;

DATO ATTO che alla data del presente decreto le attività di erogazione connesse al Bando
sono  terminate  e  rimane  attiva  solo  l’attività  di  gestione  dei  rientri  nonché  quella  di
esecuzione dei monitoraggi al Ministero dell’Università e della Ricerca;



DATO ATTO che il contratto avente ad oggetto “Servizi di gestione degli interventi regionali
connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” affidato al RTI Toscana Muove e Fidi Toscana
S.p.A quale società mandataria, di cui ai succitati decreti n. 5725/2013 e n. 4841/2019, scadrà
in data 10/03/2023;

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 S.p.A. nel
quale è prevista la seguente attività relativa al Fondo FAR FAS 2014:

 Gestione dei rientri del fondo rotativo per aiuti rimborsabili PAR FAS 2007-2013 e
Accordo di Programma MIUR-Regione Toscana DGRT 1208/2012: “Bando FAR FAS
2014, Credito agevolato”;

RITENUTO di individuare Sviluppo Toscana S.p.A. (Sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60
-  50132 Firenze  –  C.F.  00566850459)  quale  soggetto  gestore,  a  far  data  dal  11/03/2023,
giorno successivo alla scadenza del contratto con l’RTI Toscana Muove, del Fondo FAR FAS
2014 con le funzioni indicate nell'attività “Gestione dei rientri del fondo rotativo per aiuti
rimborsabili PAR FAS 2007-2013 e Accordo di Programma MIUR-Regione Toscana DGRT
1208/2012 - Bando FAR FAS 2014, Credito agevolato” del Piano di Attività 2023;

RITENUTO  necessario  stabilire  nella  data  del  28/02/2023  il  termine  entro  il  quale  i
beneficiari possono procedere alla restituzione delle rate dei piani di rientro sul c/c di Toscana
Muove;

RITENUTO altresì necessario incaricare Toscana Muove di comunicare ai soggetti beneficiari
i suddetti termini e il subentro del nuovo gestore Sviluppo Toscana S.p.A;

RITENUTO necessario stabilire che, a seguito del subentro nella gestione del Fondo FAR
FAS 2014 di cui sopra, il Responsabile del Trattamento è il nuovo soggetto gestore Sviluppo
Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica
presso  la  sede  legale  di  Firenze  -  Viale  Matteotti  n.  60,  50132  –  PEC
legal@cert.sviluppo.toscana.it;

RITENUTO necessario stabilire che:
 Toscana Muove provvederà a comunicare ai beneficiari la chiusura del c/c bancario

relativo al Fondo FAR FAS 2014 al 28/02/2023;
 Sviluppo Toscana S.p.A., con successiva comunicazione, trasmetterà i riferimenti del

nuovo c/c sul quale 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 dei pagamenti dei
piani di rientro scaduti al 28/02/2023;

VALUTATO di provvedere agli atti necessari e conseguenti al passaggio delle competenze dal
soggetto RTI Toscana Muove a Sviluppo Toscana S.p.A.;

RITENUTO di rinviare a successivi atti l’impegno delle risorse necessarie allo svolgimento
dell’attività del nuovo soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A.;

DECRETA



1. di individuare, per le motivazioni indicate in narrativa, Sviluppo Toscana S.p.A. (Sede
legale  Viale  Giacomo  Matteotti,  60  -  50132  Firenze  –  C.F.  00566850459)  quale
soggetto  gestore,  a  far  data  dal  11/03/2023,  giorno  successivo  alla  scadenza  del
contratto  con  l’RTI  Toscana  Muove,  del  Fondo  FAR  FAS  2014  con  le  funzioni
indicate nell'attività “Gestione dei rientri del fondo rotativo per aiuti rimborsabili PAR
FAS 2007-2013 e Accordo di Programma MIUR-Regione Toscana DGRT 1208/2012 -
Bando FAR FAS 2014, Credito agevolato” del Piano di Attività 2023;

2. di stabilire nella data del 28/02/2023 il termine entro il quale i beneficiari possono
procedere alla restituzione delle rate dei piani di rientro sul c/c di Toscana Muove;

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

4. di stabilire che, a seguito del subentro nella gestione del Fondo FAR FAS 2014, il
Responsabile del Trattamento è il  nuovo soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A.
nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la
sede  legale  di  Firenze,  Viale  Matteotti  n.  60,  50132  –  PEC
legal@cert.sviluppo.toscana.it;

5.  di stabilire che:
 Toscana  Muove  provvederà  a  comunicare  ai  beneficiari  la  chiusura  del  c/c

bancario relativo al Fondo FAR FAS 2014 al 28/02/2023;
 Sviluppo Toscana S.p.A., con successiva comunicazione, trasmetterà i riferimenti

del  nuovo c/c  sul  quale  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 dei
pagamenti dei piani di rientro scaduti al 28/02/2023;

6. di  provvedere  agli  atti  necessari  e  conseguenti  al  passaggio  delle  competenze  dal
soggetto RTI Toscana Muove a Sviluppo Toscana S.p.A.;

7. di  rinviare  a  successivi  atti  l’impegno  delle  risorse  necessarie  allo  svolgimento
dell’attività del nuovo soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A.;

8. di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana S.p.A., Capofila del RTI Toscana Muove,
e  a  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  per  gli  opportuni  adempimenti  di  loro  competenza,
compresa la comunicazione a tutti i beneficiari del passaggio di gestione del Fondo
FAR FAS 2014 oggetto del presente decreto, le scadenze e le modalità delle procedure
descritte e nello stesso riportate.

IL DIRIGENTE
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