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Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO A
B Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO B
C Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO C



 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-51771 2015 Prenotazione 508440,71
U-51772 2015 Prenotazione 355908,50
U-51775 2015 Prenotazione 62807,38
U-51776 2015 Prenotazione 878827,98
U-51774 2015 Prenotazione 89724,83
U-51777 2015 Prenotazione 615179,58
U-51780 2015 Prenotazione 108561,00
U-51797 2015 Prenotazione 749529,15
U-51799 2015 Prenotazione 36875,78
U-51830 2015 Prenotazione 320691,99
U-51829 2015 Prenotazione 458131,00
U-51827 2015 Prenotazione 1817254,60
U-51826 2015 Prenotazione 2596078,00
U-51825 2015 Prenotazione 188422,14
U-51824 2015 Prenotazione 269174,49
U-51822 2015 Prenotazione 1067725,49
U-51821 2015 Prenotazione 1525322,12
U-51800 2015 Prenotazione 25813,05
U-51827 2016 Prenotazione 934897,00
U-51826 2016 Prenotazione 1335567,00
U-51823 2016 Prenotazione 235413,24
U-51822 2016 Prenotazione 549297,57
U-51821 2016 Prenotazione 784710,81
U-51798 2016 Prenotazione 165256,98
U-51797 2016 Prenotazione 385599,62
U-51796 2016 Prenotazione 550856,60
U-51778 2016 Prenotazione 135635,00
U-51828 2016 Prenotazione 400670,00
U-51777 2016 Prenotazione 316482,71
U-51776 2016 Prenotazione 452118,00
U-51773 2016 Prenotazione 78471,08
U-51772 2016 Prenotazione 183099,19
U-51771 2016 Prenotazione 261570,27
U-51798 2015 Prenotazione 258537,94
U-51796 2015 Prenotazione 1070755,93
U-51779 2015 Prenotazione 155087,00
U-51771 2015 Prenotazione 356918,64
U-51772 2015 Prenotazione 249843,05
U-51775 2015 Prenotazione 44089,05
U-51772 2016 Prenotazione 128533,21
U-51773 2016 Prenotazione 55085,66
U-51771 2016 Prenotazione 183618,87
U-51774 2015 Prenotazione 62985,64





LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRSE 2012-2015 approvato dal Consiglio regionale con delibera n.59/2012;

Vista la Legge regionale n.35/2000 come modificata dalla legge regionale n.72/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013;

Vista  la  delibera  GR n.1018/2014  che  approva  la  Strategia  Regionale  di  Smart  Specialisation  
(RIS3);

Vista  la  delibera  CR  n.102  del  22/12/2014  che  ha  approvato  il  DAP  Documento  Annuale  di 
Programmazione  2015,  relativamente  all’ambito  di  Intervento  1.2  Sostegno  alle  MPMI,  con 
riferimento alla linea di intervento creazione di impresa che prevede il “ Sostegno alla nascita di 
nuove imprese nei  settori  manifatturiero  e  dei  servizi  mediante  la  concessione – alle  donne,  ai 
giovani e ai  lavoratori già destinatari  di ammortizzatori sociali – di finanziamento agevolati  e/o 
garanzie per investimenti connessi all’avviamento d’impresa, anche nella forma del microcredito, 
voucher per acquisizione di servizi qualificati.”;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n.930 del 12.02. 2015 che ha 
approvato  determinati  elementi  del  programma operativo  "Toscana"  per  il  sostegno  del  Fondo 
europeo  di  sviluppo  regionale  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia;

Vista  la  delibera GR n.  1023 del  18/11/2014, con la  quale  si  approva il  Programma operativo 
Regionale  FESR  2014-2020,  nel  quale  sono  contenute  le  azioni  individuate  nel  successivo 
capoverso;

Richiamate in particolare le seguenti Azioni e sub-Azioni:
ASSE 1:
 Azione  1.1.2  (“Sostegno  per  l’acquisto  di  servizi  per  l’innovazione  tecnologica,  strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese”) 
• Sub a) – innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi
• Sub b) - innovazione nelle MPMI del turismo, commercio e terziario

 Azione  1.4.1.  (“Sostegno  alla  creazione  e  al  consolidamento  di  start-up  innovative  ad  alta 
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”)

ASSE 3:
 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”)
• Sub a.1) – MPMI manifatturiere (fondo rotativo)
• Sub a.2) - MPMI del turismo, commercio, cultura e terziario (fondo rotativo)

 Azione 3.6.1. (“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito 
in  sinergia  tra  il  sistema  nazionale  e  sistemi  regionali  di  garanzia  favorendo  forme  di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”)

• Sub a.1) – MPMI manifatturiere (garanzie)
• Sub a.2) - MPMI del turismo, commercio, cultura e terziario (garanzie);

Vista la delibera GR n.180 del 02/03/2015 con la quale si adotta la decisione C.E. che conferma gli 
assi prioritari del POR FESR 2014-2020 su cui sono collocate le Azioni sopra richiamate;



Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7 aprile 2014 (“Direttive per la definizione della procedura 
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”);

Richiamata altresì la propria Delibera n. 164 del 23/2/2015 che, nell’approvare il regolamento di 
funzionamento del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, prevede che gli indirizzi di 
Giunta di cui alla Decisione 4/2014 siano adottati successivamente alla deliberazione del Comitato 
di Sorveglianza con cui sono approvate le metodologie ed i criteri per la selezione delle operazioni 
ammesse all’agevolazione;

Richiamata la propria precedente Delibera n. 317 del 23 marzo 2015 “Indirizzi per l’attivazione 
degli interventi di sostegno allo start-up (avviamento e consolidamento) delle imprese giovanili”, 
con la quale sono state delineate le caratteristiche di massima delle citate Azioni a sostegno della 
creazione  di  impresa,  con  particolare  riferimento  a  quelle  definite  “giovanili”  e  “giovanili 
innovative” ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 35/2000, così da consentirne la tempestiva 
attivazione;

Preso atto che le metodologie ed i criteri per la selezione delle operazioni ammesse all’agevolazione 
sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nelle sedute del 25 
marzo e del 21 maggio 2015;

Ricordato altresì che la Delibera 317/2015, con riferimento alla concessione di garanzie, stabilisce 
che l’attuale Sezione 3 del Fondo di garanzia “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei 
lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” (L.R. 35/2000 e ss.mm. e ii. POR CReO FESR 
Toscana 2007 – 2013 - Linea 1 4 b 1) istituito con Delibera di GR n.513 del 25 giugno 2013, rimane 
attiva per la sola finalità “Investimenti” fino all’apertura delle nuove Sezioni del Fondo di garanzia 
denominate “Creazione di impresa manifatturiero” e “Creazione di impresa turismo/commercio e 
attività terziarie”, da istituire nell’ambito delle rispettive Azioni del POR 2014-2020; 

Richiamata  la  propria  Decisione  n.  5  dell’1  luglio  2015  “Programma  di  governo  per  la  X 
Legislatura regionale: impostazione dei processi di attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da 
lanciare nei primi cento giorni”, la quale contiene:

- l’iniziativa n. 12 “Aiutiamo chi vuole provarci” rivolta al sostegno della creazione di una 
piccola impresa giovanile, 

- l’iniziativa n. 20  “A bottega di invenzioni” – azione 1 “FabLab nelle imprese”
la cui attuazione ricade nella competenza della Direzione “Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze”;

Ritenuto di attuare detta iniziativa in tempi celeri, con apertura dei bandi nel mese di ottobre p.v.;

Viste le schede allegate A, B e C al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, che 
contengono gli Indirizzi ai sensi della Decisione di G.R. 4/2014 per l’attivazione degli interventi di 
sostegno allo start up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese giovanili, distinguendo 
tra i settori del manifatturiero (All. A), del Commercio, turismo e attività terziarie (All. B), nonché 
delle imprese innovative (All. C);

Dato atto che per l’attivazione dei suddetti bandi verranno utilizzare le risorse previste nel Piano 
Finanziario del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 21.009.569,88 ed in particolare  
Euro 6.160.087,81 per  la Sezione Manifatturiero giovanile     allocati sui capitoli 51821, 51822, 
51823, 51824, 51825, 51771, 51772, 51773, 51774, 51775  del bilancio annuale 2015 e pluriennale 
2015-2017, annualità 2016  come dettagliato nell’allegato A



Euro 10.525.180,90 per  la  Sezione Commercio/ Turismo/Attività  terziarie  giovanile  allocati  sui 
capitoli  51826,  51827,  51828,  51829,  51830, 51776,  51777,  51778,  51779,  51780 del  bilancio 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016 come dettagliato nell’allegato B
Euro 4.324.300,07 per la Sezione Imprese Innovative allocati  sui  capitoli 51796, 51797, 51798, 
51799,  51800,  51771,  51772,  51773,  51774,  51775   del  bilancio  annuale  2015  e  pluriennale 
2015-2017, annualità 2016 come dettagliato nell’allegato C;
Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 23 luglio 2015;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. ai  sensi della Decisione di G.R. 4/2014,  di  approvare gli  Indirizzi  per l’attivazione degli 
interventi  di  sostegno allo start  up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese 
giovanili operanti nei settori del manifatturiero, del commercio, turismo e attività terziarie, 
nonché delle imprese innovative, Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

2. di dare atto che per l’attivazione dei suddetti bandi verranno utilizzare le risorse previste nel 
Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 21.009.568,78 ed in 
particolare:
- Euro 6.160.087,81 per  la Sezione Manifatturiero giovanile     allocati sui capitoli 51821, 
51822, 51823, 51824, 51825, 51771, 51772, 51773, 51774, 51775  del bilancio annuale 
2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016   come dettagliato nell’allegato A
- Euro 10.525.180,90 per la Sezione Commercio/ Turismo/Attività terziarie giovanile 
allocati sui capitoli 51826, 51827, 51828, 51829, 51830, 51776, 51777, 51778, 51779, 
51780 del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016   come dettagliato 
nell’allegato B
- Euro 4.324.300,07 per la Sezione Imprese Innovative allocati sui capitoli 51796, 51797, 
51798, 51799, 51800, 51771, 51772, 51773, 51774, 51775  del bilancio annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017, annualità 2016  come dettagliato nell’allegato C;

3. di dare mandato agli uffici regionali competenti di provvedere all’attivazione delle misure 
con apertura dei bandi nel mese di ottobre 2015.

4. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque 
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia. 

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SIMONETTA BALDI

IL DIRETTORE GENERALE
ENRICO FAVI


