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IL DIRIGENTE

Tenuto  conto che il  contratto  avente  ad oggetto “Servizio di  gestione  degli  interventi  regionali
connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” aggiudicato al RTI “Toscana Muove”  con decreto
dirigenziale  n.   5725/2013 rinnovato con  decreto dirigenziale  n.  4841/2019,  aveva scadenza il
10.03.2023;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1068 del 24.01.2023 col quale si individua Sviluppo Toscana
S.p.a. quale soggetto gestore, a far data dal 11/03/2023, dei seguenti fondi:

 POR FESR 2014/2020 Azione 3.5.1 -  Creazione  d'impresa  Fondo per  prestiti  e  Fondo
microcredito;

 POR FESR 2014/2020 Azione 3.1.1  (sub.A1 e sub. A2) - Rotativo per Prestiti e Fondo
Microcredito

 POR FESR 2014/2020 Azione 1.4.1 - Sostegno alla creazione di start-up innovative;
 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;

Considerato altresì che il suddetto decreto dirigenziale stabiliva che:
- tutte le istanze previste dai bandi dei fondi di cui al capoverso precedente (comprese le istanze di
erogazione a qualsiasi titolo) dovessero essere presentate sul portale di Sviluppo Toscana a partire
dal 11/03/2023
- dal 11/03/2023 i beneficiari dovessero provvedere ad effettuare i rimborsi delle rate con successive
al 28/02/2023 e/o in caso di ritardo di pagamenti dei piani di rientro scaduti al 28/02/2023, a seguito
di trasmissione dei Sviluppo Toscana S.p.A. dei riferimenti dei nuovi conti correnti;

Tenuto conto che, a causa di sopravvenuti motivi inerenti la migrazione dei dati al nuovo gestore
che è attualmente in corso, ad oggi il portale di Sviluppo Toscana S.p.A. non è operativo e che
conseguentemente non è possibile  inoltrare  istanze al  nuovo soggetto gestore,  nè trasmettere  le
nuove coordinate bancarie su cui far pervenire i rimborsi dei piani di ammortamento nè gestire
alcun procedimento;

Valutato opportuno pertanto sospendere i tempi dei procedimenti  di  tutte le istanze  (compresi i
procedimenti di revoca già avviati e non ancora confermati) così come previsti da ciascun bando,
fino a quando il portale di Sviluppo Toscana S.p.A non sarà  attivato;

Ritenuto altresì  opportuno rimandare a successivo atto/informativa sul sito di Sviluppo Toscana
S.p.A.la  comunicazione  sulla  riapertura  del  portale  a  seguito  del  completamento  del  passaggio
informatico;

DECRETA

1.  di sospendere i tempi dei procedimenti di tutte le istanze (compresi i procedimenti di revoca già
avviati  e  non  ancora  confermati)  così  come  previsti  da  ciascun  bando  dei  fondi  oggetto  del



passaggio di gestione dal  RTI Toscana Muove a Sviluppo Toscana s.p.A.,  per  i  motivi  meglio
espressi in narrativa, fino a quando il portale di Sviluppo Toscana S.p.A non sarà  operativo;

2. di rimandare a successivo atto/informativa sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.la comunicazione
sulla riapertura del portale a seguito del completamento del passaggio informatico;

3. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana Spa. per quanto di sua competenza, compresa
la comunicazione a tutti i beneficiari;

Il Dirigente Responsabile
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