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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale  8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei  responsabili di settore;
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 1329 del 15.04.2013, con il quale la sottoscritta è stata 
confermata la  responsabilità  del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;

Vista la delibera di G.R. n. 1146 del 09.12.2014 di approvazione del Documento di Attuazione
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 22,
che prevede la Linea 14b1 “Fondi di garanzia”;

Richiamate  le  delibere  di  G.R.  n.  513  del  25.06.2013  e  n.  118  del  19.02.2014  relative  alla 
costituzione  del  Fondo  di  garanzia  articolato  in  sezioni,  tra  cui  la  Sezione  3:  “Sostegno 
all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”;

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  505  del  16.06.2014  ad  oggetto  “Approvazione  delle  direttive  per 
l’attivazione del Fondo di garanzia costituito con Delibera di G.R. n. 513/2013. Approvazione del
Piano di Attività per le sezioni attivate nella Linea 14 b 1) POR CReO Fesr 2007-2013” tra cui la 
Sezione  3.“Sostegno  all’imprenditoria  giovanile,  femminile  e  dei  lavoratori  già  destinatari  di 
ammortizzatori sociali”;;

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo  2011/2015,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
Risoluzione n. 49 del 29.6.2011 che prevede, tra l’altro, il progetto “GiovaniSI’”;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare, al
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  (RTI)  “Toscana  Muove”,  composto  da  Fidi  Toscana 
(mandataria),Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante), il servizio 
di  gestione  degli  interventi  regionali  a  favore  delle  imprese  attivati  mediante  concessione  di 
garanzie a fronte di operazioni finanziarie, il cui contratto è stato stipulato in data 18.02.2014 e che 
l’attivazione del servizio è avvenuta in data 10.03.2014;

Vista  la  L.R.  n.72  del  28  novembre  2014  “Norme  sulla  competitività  del  sistema  produttivo 
toscano”, modifica alla L.R.35/2000, che tra l'altro recepisce la disciplina europea  sulla creazione 
di impresa, in particolare nel nuovo titolo dedicato al sostegno:

 per la costituzione di imprese giovanili, femminili e di lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali;

 per l'espansione di suddette imprese;
 per la costituzione di nuove imprese innovative di giovani;

Preso atto che la L.R.72/2014 all' art.30, abroga  la L.R.21/2008 ”Promozione dell'imprenditoria 
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”, facendo confluire la 
definizione  dei  soggetti  beneficiari  previsti  da  detta  normativa  nella  L.R.35/2000,  apportandovi 
alcune modifiche;

Vista la Delibera di G.R. n. 317 del 23.03.2015 e in particolare il punto 2 del deliberato in cui si 
dispone che l'attuale Sez.3 del Fondo di garanzia rimanga attiva per la sola finalità “Investimenti”:



Richiamato il decreto dirigenziale n. 2997 del 01.07.2014 di approvazione del Regolamento recante
le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 3 “Sostegno all'imprenditoria giovanile, 
femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”, le cui domande sono aperte 
dall'1/09/2014;

Ritenuto necessario apportare le modifiche al regolamento del fondo di garanzia al fine di adeguarlo 
alle modifiche introdotte dalla L.R.72/2014 e alla L.R.35/2000 ed inoltre recepire quanto disposto 
dalla Delibera di G.R.317/2015;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  nuovo  regolamento  per  l’accesso  alle 
agevolazioni sulla linea di intervento 1.4 b1) per la sezione 3.“Sostegno all’imprenditoria giovanile, 
femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di  approvare  il  regolamento  recante  le  procedure  per  l’accesso  al  Fondo  di  garanzia  – 
Sezione 3 “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di 
ammortizzatori  sociali”  che  interviene  a  favore  dei  soggetti  di  cui  alla  L.R.35/2000  e 
ss.mm.ii., Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, vigente a decorrere 
dalle domande che saranno inoltrate a far data dal giorno 1 luglio 2015;

2. di trasmettere a cura di questo settore il presente atto a Fidi Toscana S.p.a., in qualità di 
capofila dell’RTI “Toscana muove”;

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sul  BURT ai  sensi  degli  articoli  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.

Il dirigente
                                                             Simonetta Baldi
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