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3. di dare mandato al competente Settore Lavoro
di procedere con l’adozione del necessario decreto
conseguente alla disposta sospensione dell’intervento,
ed in particolare di provvedere, nei limiti delle residue
somme disponibili, alla erogazione delle sole misure di
integrazioni al reddito riferite a domande e trasmissioni
di dati inviate ﬁno al giorno della pubblicazione sul
BURT del suddetto decreto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della citata L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 28 luglio 2015, n. 782
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.
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
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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 subAzioni:
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
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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
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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

167

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
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A)
Scheda di dettaglio
CREAZIONE D'IMPRESA

Sezione MANIFATTURIERO GIOVANILE
Finalità generale

Consolidare lo sviluppo economico accrescendo i livelli di occupazione giovanile, secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2011/2015, approvato con Risoluzione n.49 del 29/06/2011 (che prevede tra l’altro, il progetto Giovani Sì), nel Programma di Governo 2015-2020, nonché dal POR FESR Toscana 2014-2020, in coerenza
con la L.R. 35/2000 e ss.mm.ii. “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” che in tema di nuove imprese prevede i seguenti
ambiti di intervento:
- il sostegno alla costituzione di nuove imprese di giovani, di imprese femminili e di
imprese di lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali;
- il sostegno all’espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle giovanili e
femminili.

Obiettivo operativo

L’obiettivo è quello di sostenere e sviluppare l’occupazione giovanile attraverso sia il
supporto alla creazione di nuove imprese, da sempre considerata una componente
qualitativamente importante delle politiche di sviluppo economico regionale, sia
attraverso il sostegno alle piccole imprese già costituite per il loro rafforzamento. Tale
obiettivo si realizza con il supporto:
1. all'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, alle quali concedere microcredito e
voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di
affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d’impresa.
Considerata la particolare vulnerabilità sotto il profilo di mercato e finanziario, sarà data
all'impresa l'opportunità di richiedere anche la concessione di garanzia del fondo
regionale per ottenere un finanziamento bancario;
2. al consolidamento di piccole imprese costituite da più di due anni e da non oltre cinque, alle quali concedere la garanzia regionale per ottenere il finanziamento bancario necessario a sostenere l'espansione aziendale.

Territori interessati

Intero territorio regionale toscano

Soggetti beneficiari

Piccole imprese giovanili la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti
la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del
provvedimento di concessione sempre che non abbiano un'età superiore a 40 anni al
momento della costituzione dell'impresa medesima.
Imprese giovanili in espansione, costituite da almeno due anni e da non oltre cinque anni
precedenti la data di presentazione della domanda;
In particolare:
a) per le imprese individuali: l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a
quaranta anni al momento della costituzione, oppure - nel caso imprese giovanili in
espansione - a quarantacinque al momento della presentazione della domanda;
b) per le società: l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci
che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società
medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione,
oppure - nel caso imprese giovanili in espansione - a quarantacinque al momento della
presentazione della domanda; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da
persone fisiche.
c) per le cooperative: l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei
soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non
deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione, oppure - nel caso
imprese giovanili in espansione - a quarantacinque al momento della presentazione della
domanda.
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La data di costituzione coincide :
a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di
Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo;
c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante
dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Coerentemente con quanto previsto all'art 22 del RegUE 651/2014 sono sovvenzionabili
le piccole imprese non quotate fino a 5 anni dalla data della loro iscrizione nel registro
delle imprese che non hanno distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di
fusione.
Requisiti di ammissibilità Ai fini dell’ammissibilità al pacchetto agevolativo “voucher + microcredito”, le idee
progettuali verranno valutate sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nel c.d.
“bando standard” approvato con DGR 755 del 9/9/2014, nonché sulla base dei requisiti di
ammissibilità progettuale valutati in base ai seguenti criteri approvati dal Comitato di
Sorveglianza POR FESR 2014-2020 nella seduta del 21/05/2015:
1.
Validità economica, competitività e sostenibilità nonché valorizzazione aziendale
dei risultati.
2.
Grado di novità del progetto
3.
Validità tecnica e competenze coinvolte
Settori ammissibili

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione
delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 così come definite dalla Raccomandazione
della Commissione n. 361/2003, nella forma di: ditte individuali; società di persone;
società cooperative; società di capitale rientranti nelle tipologie di seguito elencate.
Al bando destinato alle imprese dei settori INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
COOPERAZIONE saranno ammessi i seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE con le limitazioni previste per le divisioni 10,11 e 12
dal POR FESR;
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA;
E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO;
F – COSTRUZIONI;
G- COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI esclusivamente per i seguenti codici:
45.2 ; 45.40.3, 45.40.30;
H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO ad esclusione dei seguenti codici: 49.39.01;
52.22.0; 52.22.09
J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; ad esclusione delle
divisioni 58, 59, e 60 e dei gruppi 63,91
M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE ad esclusione dei
seguenti codici: 71.11, 73.11, 74.2, 74.3.
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE;
ad esclusione della divisione 79, dei gruppi 77.22, 79, 82.3 e della categoria 77.21.02,
Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE ad esclusione del gruppo 86,1;
S – Altre attività di servizi, esclusivamente per i codici 95 e 96 con esclusione della
categoria 96,04,2.
I bandi specificheranno i codici ATECO esclusi, nel rispetto di quanto disposto dalla
Giunta Regionale con propria deliberazione n. 643 del 28/07/2014.
Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i
prodotti trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza
diretta da produttori primari per una quota inferiore al 51% della quantità annua
trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo

Tipologie ed entità degli
aiuti

Il pacchetto integrato di agevolazioni messo a disposizione per la creazione d'impresa
viene attivato ai sensi del Reg UE 651/2014 (art 22 e 28) e costituisce attuazione delle
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seguenti linee:
:
microcredito: Azione 3.5.1 sub) A.1 del POR FESR 2014-2020
:
voucher: Azione 1.1.2 sub) A del POR FESR 2014-2020
:
garanzia: fino al 31/12/2015 la garanzia è attivata ai sensi del Regolamento de
minimis in attuazione della Linea 1.4b1 del POR FESR 2007-2013. Successivamente:
Azione 3.6.1 sub) A.1 del POR FESR 2014-2020.
Il costo totale ammissibile dell'investimento va da 8.000,00 a 35.000,00.
L'agevolazione totale tra microcredito e voucher non può superare l'80% del progetto
d'investimento.
MICROCREDITO
Finanziamento agevolato a
tasso zero, non supportato da
garanzie personali e
patrimoniali, concesso ai sensi
dell'art 22 del Reg. UE
651/2014
Nel caso di attivazione del
pacchetto integrato l’importo del
finanziamento, è pari al 60% del
costo totale dell’investimento
ammissibile e va da un minimo
di 4.800,00€ ad un massimo di
21.000,00€.
Nel caso in cui l'impresa non
richieda il voucher l’importo del
finanziamento, è pari al 80% del
costo totale dell’investimento
ammissibile e va da un minimo
di 6.400,00€ ad un massimo di
28.000,00€.

VOUCHER
(eventualmente richiesto)
Contributo in conto capitale
nella misura del 100% della
spesa ammessa che va da un
minimo di 1.600,00€ ad un
massimo di 7.000,00€ e deve
essere proporzionale al costo
totale ammissibile.

la garanzia verrà
concessa :
D
ai sensi del
regolamento de
minimis mediante
utilizzo del Fondo di
garanzia – Sezione 4
istituito con DGRT
Il contributo è concesso ai
513/2013;
sensi dell'art 28 del Reg UE
D
nell'ambito
651/2014 nella forma di vou- del POR FESR 2014cher.
2020 mediante la
Il voucher prevede la delega- costituzione di una
zione di pagamento al fornito- nuova sezione di
re del contributo quale quiegaranzia in attuazione
tanza delle spese rendicontate. dell'azione 3.6.1 sub
A1, che opererà in
ottemperanza dell'art
22 del Reg UE
651/2014.
La garanzia è gratuita.
La garanzia è rilasciata
ai soggetti finanziatori
per un importo
massimo garantito non
superiore all’80%
dell’importo di ciascun
finanziamento.
L’importo massimo del
finanziamento è pari a
€ 312.000,00 per un
importo massimo
garantito di €
250.000,00 per singola
impresa.

La durata del finanziamento è di
7 anni con un preammortamento
di 18 mesi.
Il rimborso avviene in rate
semestrali posticipate costanti

Spese ammissibili

MICROCREDITO
Spese per investimenti:
materiali quali terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature e immateriali ossia attivi
diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in spese
di costituzione, diritti di brevetti, licenze, know how o altre
forme di proprietà intellettuale.

GARANZIA

VOUCHER
Spese di consulenza e di
sostegno all'innovazione come
descritte alla tipologia B4.1
“Servizi qualificati specifici
per la creazione di nuove
imprese e nuove imprese
innovative” del “Catalogo dei
servizi avanzati e qualificati
per le imprese toscane”
approvato con decreto 4983
del 5/11/2014

GARANZIA
Le
operazioni
finanziarie
sono
finalizzate
alla
realizzazione
di
investimenti materiali
ed immateriali, così
come dettagliati nel
Regolamento
del
Fondo, da effettuare
esclusivamente
nel
territorio della Toscana
successivamente alla
data di presentazione
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della
richiesta
garanzia.
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di

Il bando specifica le spese escluse ed eventuali diverse percentuali di ammissibilità delle
spese sopra elencate. Non sono comunque ammesse alle agevolazioni le spese sostenute
anche parzialmente in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.
E' ammissibile anche l'acquisto di materiale usato.
I contratti e le lettere d'incarico relative ai servizi devono essere stipulate in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e a qualsiasi onere accessorio di tipo fiscale o finanziario
come dettagliato nei regolamenti/bandi
Presentazione domanda
di agevolazione

MICROCREDITO e VOUCHER
Il bando disciplinerà i tempi e le modalità di presentazione delle
domande di finanziamento.
La fase della presentazione della domanda di agevolazione sarà
gestita sul portale dell' RTI “Toscana muove” che provvederà all'istruttoria e valutazione dei progetti secondo una procedura valutativa a sportello con un business plan semplificato.
La domanda di aiuto è unica e redatta esclusivamente online sul
portale “Toscana muove”.
In occasione della presentazione della domanda verrà inoltre indicato eventuale interesse a richiedere la concessione della garanzia. Che, come indicato, comunque necessita di apposita domanda.

GARANZIA
La richiesta di garanzia
viene attivata con
specifica domanda sul
portale “Toscana
Muove”.

Istruttoria e definizione
della graduatoria

MICROCREDITO e VOUCHER
Verificati i requisiti soggettivi di ammissibilità si procede alla
verifica della presenza dei seguenti requisiti di progetto:
Validità economica, competitività e sostenibilità

GARANZIA
La selezione delle
richieste
di
agevolazione avverrà
con
la
procedura
valutativa secondo le
modalità procedimento
a sportello.

− Pertinenza e congruità delle spese previste
− Redditività economica tale da permettere la restituzione
del prestito (cash flow)
− Regolarità del rimborso di altri finanziamenti (CRIF)

Fino al 31/12/2015 il
Nel caso di attivazione del pacchetto integrato per la valutazione fondo è disciplinato dal
Regolamento
della
del voucher si procede alla verifica dei seguenti requisiti di
Sezione3
progetto:
Grado di novità del progetto

Le richieste di garanzia
sono deliberate da Fidi
− Coerenza dei servizi utilizzati con quelli descritti nel
Toscana, in qualità di
Catalogo
capofila del soggetto
Validità tecnica e competenze coinvolte
gestore , in nome e per
conto della Regione
− Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con
Toscana, entro due
particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e
mesi dalla data di
agli obiettivi
presentazione
della
: Utilizzo di fornitori di servizi qualificati in possesso dei domanda.e comunque
non
oltre
il
requisiti specifici previsti dal Catalogo dei Servizi
31/12/2015.
Qualificati
Entro
15
giorni
A parità di data di presentazione della domanda, sarà data
successivi
alla
priorità a:
delibera
di
concessione
,
il
1. Imprese ubicate nelle aree di crisi (rif DGR 199/2015);
soggetto
gestore
2. Imprese femminili;
provvede ad inviarla
alle imprese ammesse.
3. Imprese costituite da destinatari di ammortizzatori sociali;
Lo stesso termine è
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4. Imprese che intendono usufruire oppure hanno usufruito di
servizi di supporto integrati forniti da incubatori d’impresa;
5. Imprese che prevedono aumento occupazionale.

previsto
per
la
comunicazione della
delibera
di
non
concessione.

La Giunta Regionale con apposito atto può prevedere una riserva
I soggetti finanziatori
per le aree di crisi e per le imprese femminili.
devono adottare e
comunicare la delibera
di
concessione
dell'operazione
finanziaria entro tre
mesi dalla delibera di
concessione
della
garanzia o in caso di
controgaranzia
del
Fondo di garanzia per
le PMI(l.662/1996 art.
2), entro tre mesi dalla
data della delibera del
Comitato.
Comunicazione esiti
istruttori e firma
contratto

MICROCREDITO e VOUCHER
L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con
la comunicazione al soggetto richiedente dell'ammissibilità o
non ammissibilità all'agevolazione.
La comunicazione dovrà essere inviata, tramite il portale
http//www.toscanamuove.it o tramite Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) dal soggetto gestore, in nome e per conto
della Regione Toscana , entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Evenutali richieste di integrazioni interrompono l'iter istruttorio
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione di ammissione, il beneficiario ha l'obbligo di
sottoscrivere il contratto.
La Regione Toscana trimestralmente provvederà alla presa d'atto
degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel
trimestre di riferimento.

Erogazione e
restituzione

MICROCREDITO e VOUCHER
L'erogazione dell'agevolazione avviene dietro presentazione di
apposita domanda online completa della documentazione di
rendicontazione del progetto. La domanda di erogazione dovrà
essere presentata, secondo le modalità indicate nel bando, a:
- “Toscana muove” per il finanziamento agevolato
“microcredito”
-”Sviluppo toscana “ per il voucher dei servizi qualificati a
sostegno della creazione d'impresa.
L'agevolazione verrà erogata entro 60 gg dalla data di
presentazione della domanda di erogazione.

GARANZIA
Le
operazioni
finanziarie
devono
essere completamente
erogate dai soggetti
finanziatori
alle
imprese
beneficiarie
entro 12 mesi dalla
delibera di concessione
del finanziamento da
parte
dei
soggetti
finanziatori,
a
MICROCREDITO
VOUCHER
condizione che almeno
L’erogazione dell’intero
L'erogazione del voucher è
il 25% dell'importo
finanziamento, subordinata alla subordinata alla rendicontadell'operazione
suddetta sottoscrizione del
zione delle spese sostenute per
finanziaria sia erogato
contratto, avverrà a seguito della l'acquisizione di servizi di
entro sei mesi dalla
presentazione della
consulenza e di supporto aldata di delibera di
rendicontazione di almeno il
l'innovazione specifici per la
ammissione al fondo o
50% delle spese ammesse
creazione d'impresa, entro 12
in
caso
di
La rendicontazione delle spese
mesi dalla firma del contratto.
controgaranzia
al
relative a tutto il
Tale rendicontazione si comFondo di garanzia,
progetto/investimento deve,
pone di:
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comunque, avvenire entro 12
mesi dalla firma del contratto.

Quadro finanziario
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-relazione tecnica
dalla data di delibera di
-fatture o documenti contabili ammissione
alla
di equivalente valore probato- controgaranzia.
rio completi di documentazione relativa al pagamento.
Trattandosi di voucher per la
quota di contributo spettante
viene presentata delega di pagamento al fornitore rilasciata
ai sensi dell'art. 1269 c.c.

MICROCREDITO
VOUCHER
Euro 4.620.065,86 di risorse
Euro 1.540.021,95 di risorse
POR FESR 2014-2020 stanziate POR FESR 2014-2020 stansui seguenti capitoli del
ziate sui capitoli del bilancio
bilancio 2015 per i seguenti
2015 per i seguenti importi:
importi:
CAP51771 Euro 508.440,71
CAP51821 Euro 1.525.322,12
CAP51772 Euro 355.908,50
CAP51822 Euro 1.067.725,49
CAP51774 Euro 89.724,83
CAP51824 Euro 269.174,49
CAP51775 Euro 62.807,38
CAP51825 Euro 188.422,14
e sui seguenti capitoli del bie sui seguenti capitoli del bilancio lancio 2016 per i seguenti im2016 per i seguenti importi:
porti:
CAP51821 Euro 784.710,81
CAP51771 Euro 261.570,27
CAP51822 Euro 549.297,57
CAP51772 Euro183.099,19
CAP51823 Euro 235.413,24
CAP51773 Euro 78.471,08

GARANZIA
La garanzia viene
concessa mediante
utilizzo del Fondo di
garanzia – Sezione 3
già istituito con DGRT
513/2013. A seguito
della costituzione di
una nuova sezione di
garanzia in attuazione
dell'azione 3.6.1 sub
A1 nell'ambito del
POR FESR 2014-2020,
si attingerà alle risorse
finanziarie assegnate a
quella sezione.
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Allegato B)
Scheda di dettaglio
CREAZIONE D'IMPRESA

Sezione COMMERCIO/ TURISMO/ATTIVITA' TERZIARIEGIOVANILE
Finalità generale

Consolidare lo sviluppo economico accrescendo i livelli di occupazione giovanile,
secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2011/2015, approvato con
Risoluzione n.49 del 29/06/2011 (che prevede tra l’altro, il progetto Giovani Sì), nel
Programma di Governo 2015-2020, nonché dal POR FESR Toscana 2014-2020, in
coerenza con la L.R. 35/2000 e ss.mm.ii. “Disciplina degli interventi regionali in materia
di attività produttive e competitività delle imprese” che in tema di nuove imprese prevede
i seguenti ambiti di intervento:
- il sostegno alla costituzione di nuove imprese di giovani, di imprese femminili e di
imprese di lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali;
- il sostegno all’espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle giovanili e
femminili.

Obiettivo operativo

L’obiettivo è quello di sostenere e sviluppare l’occupazione giovanile attraverso sia il
supporto alla creazione di nuove imprese, da sempre considerata una componente
qualitativamente importante delle politiche di sviluppo economico regionale, sia
attraverso il sostegno alle piccole imprese già costituite per il loro rafforzamento. Tale
obiettivo si realizza con il supporto:
1. all'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, attraverso la concessione di microcredito
e voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di
affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d’impresa.
Considerata la particolare vulnerabilità sotto il profilo di mercato e finanziario, sarà data
all'impresa l'opportunità di richiedere anche la garanzia del fondo regionale per ottenere
un finanziamento bancario;
2. al consolidamento di piccole imprese costituite da più di due anni e da non oltre
cinque, alle quali concedere la garanzia regionale per ottenere il finanziamento bancario
necessario a sostenere l'espansione aziendale.

Territori interessati

Intero territorio regionale toscano

Soggetti beneficiari

Piccole imprese giovanili la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti
la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del
provvedimento di concessione sempre che non abbiano un'età superiore a 40 anni al
momento della costituzione dell'impresa medesima.
Imprese giovanili in espansione, costituite da almeno due anni e da non oltre cinque anni
precedenti la data di presentazione della domanda;
In particolare:
a) per le imprese individuali: l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a
quaranta anni al momento della costituzione, oppure - nel caso imprese giovanili in
espansione - a quarantacinque al momento della presentazione della domanda;
b) per le società: l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci
che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società
medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione,
oppure - nel caso imprese giovanili in espansione - a quarantacinque al momento della
presentazione della domanda; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da
persone fisiche.
c) per le cooperative: l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei
soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non
deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione, oppure - nel caso
imprese giovanili in espansione - a quarantacinque al momento della presentazione della
domanda.
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La data di costituzione coincide :
a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di
Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo;
c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante
dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Coerentemente con quanto previsto all'art 22 del RegUE 651/2014 sono sovvenzionabili
le piccole imprese non quotate fino a 5 anni dalla data della loro iscrizione nel registro
delle imprese che non hanno distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di
fusione.
Requisiti di ammissibilità Ai fini dell’ammissibilità al pacchetto agevolativo “voucher + microcredito”, le idee
progettuali verranno valutate sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nel c.d.
“bando standard” approvato con DGR 755 del 9/9/2014, nonché sulla base dei requisiti di
ammissibilità progettuale valutati in base ai seguenti criteri approvati dal Comitato di
Sorveglianza POR FESR 2014-2020 nella seduta del 21/05/2015:
1. Validità economica, competitività e sostenibilità
2. Grado di novità del progetto
3. Validità tecnica e competenze coinvolte
Settori ammissibili

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione
delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 così come definite dalla Raccomandazione
della Commissione n. 361/2003, nella forma di: ditte individuali; società di persone;
società cooperative; società di capitale rientranti nelle tipologie di seguito elencate.
Al bando destinato alle imprese dei settori TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
saranno ammessi i seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
G-Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02,
45.19.02, 45.2 , 45.31.02, 45.40.12,45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1
H-Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie 49.39.01 Gestione di
funicolari, ski lift e seggiovie, 52.22.0 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo
e per vie d’acqua e 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per
vie d’acqua
I- Attività di alloggio e ristorazione
J-Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63
(quest’ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)
M-Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi: 71.11
Attività degli studi di architettura, 73.11Agenzie pubblicitarie, 74.2 Attività fotografiche,
74.3 Traduzione ed interpretariato
N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle
divisioni 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, 77.22
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame, 79
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e
attività connesse, 82.3 Organizzazione di convegni e fiere
P-Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52 Formazione culturale
R-Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S-Altre attività di servizi, limitatamente alla classe 96.04.20 Stabilimenti termali

Tipologie ed entità degli
aiuti

Il pacchetto integrato di agevolazioni messo a disposizione per la creazione d'impresa
viene attivato ai sensi del Reg UE 651/2014 (art 22 e 28) e costituisce attuazione delle
seguenti linee:
− microcredito: Azione 3.5.1 sub) A.2 del POR FESR 2014-2020
− voucher: Azione 1.1.2 sub) b del POR FESR 2014-2020
− garanzia: fino al 31/12/2015 la garanzia è attivata ai sensi del Regolamento de
minimis in attuazione della Linea 1.4b3 del POR FESR 2007-2013.
Successivamente: Azione 3.6.1 sub) A.2 del POR FESR 2014-2020.
Il costo totale ammissibile dell'investimento va da 8.000,00 a 35.000,00.
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L'agevolazione totale tra microcredito e voucher non può superare l'80% del progetto
d'investimento
MICROCREDITO

VOUCHER
(eventualmente richiesto)

GARANZIA

la garanzia verrà concessa :
Contributo in conto
• ai sensi del
capitale nella misura del
regolamento de
100% della spesa ammessa
minimis mediante
che va da un minimo di
utilizzo del Fondo
1.600,00€ ad un massimo di
di garanzia –
7.000,00€ e deve essere
Sezione 4 istituito
Nel caso di attivazione del
proporzionale al costo totale
con DGRT
pacchetto integrato l’importo ammissibile.
513/2013;
del finanziamento, è pari al
• nell'ambito del
60% del costo totale
Il contributo è concesso ai
POR FESR 2014dell’investimento
sensi dell'art 28 del Reg UE
2020 mediante la
ammissibile e va da un
651/2014 nella forma di
costituzione di una
minimo di 4.800,00€ ad un voucher.
nuova sezione di
massimo di 21.000,00€.
Il voucher prevede la
garanzia in
Nel caso in cui l'impresa non delegazione di pagamento al
attuazione
richieda il voucher l’importo fornitore del contributo
dell'azione 3.6.1
del finanziamento, è pari al quale quietanza delle spese
sub A2, che opererà
80% del costo totale
rendicontate.
in ottemperanza
dell’investimento
dell'art 22 del Reg
ammissibile e va da un
UE 651/2014.
minimo di 6.400,00€ ad un
massimo di 28.000,00€.
La garanzia è gratuita.
La garanzia è rilasciata ai
La durata del finanziamento
soggetti finanziatori per un
è di 7 anni con un
importo massimo garantito
preammortamento di 18
non superiore all’80%
mesi.
dell’importo di ciascun
finanziamento.
Il rimborso avviene in rate
L’importo massimo del
semestrali posticipate
finanziamento è pari a €
costanti
312.000,00 per un importo
massimo garantito di €
250.000,00 per singola
impresa.
Finanziamento agevolato a
tasso zero, non supportato
da garanzie personali e
patrimoniali, concesso ai
sensi dell'art 22 del Reg. UE
651/2014

Spese ammissibili

MICROCREDITO
Spese per investimenti:
materiali quali terreni,
immobili, impianti,
macchinari e attrezzature e
immateriali ossia attivi
diversi da quelli materiali o
finanziari che consistono in
diritti di brevetti, licenze,
know how o altre forme di
proprietà intellettuale.

VOUCHER
Spese di consulenza e di
sostegno all'innovazione
come descritte alla tipologia
B4.1 “Servizi qualificati
specifici per la creazione di
nuove imprese e nuove
imprese innovative” del
“Catalogo dei servizi
avanzati e qualificati per le
imprese toscane”

GARANZIA
Le operazioni finanziarie
sono
finalizzate
alla
realizzazione
di
investimenti materiali ed
immateriali,
così
come
dettagliati nel Regolamento
del Fondo, da effettuare
esclusivamente nel territorio
della
Toscana
successivamente alla data di
presentazione della richiesta
di garanzia.

Il bando specifica le spese escluse ed eventuali diverse percentuali di ammissibilità delle
spese sopra elencate. Non sono comunque ammesse alle agevolazioni le spese sostenute
anche parzialmente in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica
ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.
E' ammissibile anche l'acquisto di materiale usato.
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I contratti e le lettere d'incarico relative ai servizi devono essere stipulate in data
successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Per tutti gli interventi è
sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e a qualsiasi onere accessorio di tipo fiscale o
finanziario come dettagliato nei regolamenti/bandi
Presentazione domanda
di agevolazione

MICROCREDITO e VOUCHER
Il bando disciplinerà i tempi e le modalità di presentazione
delle domande di finanziamento.
La fase della presentazione della domanda di agevolazione
sarà gestita sul portale dell' RTI “Toscana muove” che
provvederà all'istruttoria e valutazione dei progetti secondo
una procedura valutativa a sportello con un business plan
semplificato.
La domanda di aiuto è unica e redatta esclusivamente
online sul portale “Toscana muove”.
In occasione della presentazione della domanda verrà
inoltre indicato eventuale interesse a richiedere la
concessione della garanzia che, come indicato, comunque
necessita di apposita domanda.

GARANZIA
La richiesta di garanzia
viene attivata con specifica
domanda sul portale
“Toscana Muove”.

Istruttoria e definizione
della graduatoria

MICROCREDITO e VOUCHER
Verificati i requisiti soggettivi di ammissibilità si procede
alla verifica della presenza dei seguenti requisiti di
progetto.
Validità economica, competitività e sostenibilità
− Pertinenza e congruità delle spese previste

GARANZIA
La selezione delle richieste
di agevolazione avverrà con
la procedura valutativa
secondo le modalità
procedimento a sportello.

−

Redditività economica tale da permettere la
restituzione del prestito (cash flow)

−

Regolarità del rimborso di altri finanziamenti
(CRIF)

Fino al 31/12/2015 il fondo è
disciplinato dal
Regolamento della Sezione4

Le richieste di garanzia sono
deliberate da Fidi Toscana,
in qualità di capofila del
soggetto gestore , in nome e
per conto della Regione
Grado di novità del progetto
− Coerenza dei servizi utilizzati con quelli descritti Toscana, entro due mesi
dalla data di presentazione
nel Catalogo
della domanda.e comunque
Validità tecnica e competenze coinvolte
non oltre il 31/12/2015.
− Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale,
Entro 15 giorni successivi
con particolare riferimento alle attività previste, ai alla delibera di concessione ,
tempi e agli obiettivi
il soggetto gestore provvede
ad inviarla alle imprese
− Utilizzo di fornitori di servizi qualificati in
ammesse. Lo stesso termine
possesso dei requisiti specifici previsti dal
è previsto per la
Catalogo dei Servizi Qualificati
comunicazione della
A parità di data di presentazione della domanda, sarà data delibera di non concessione.
priorità a:
1. Imprese ubicate nelle aree di crisi (rif DGR 199/2015); I soggetti finanziatori
devono adottare e
2. Imprese femminili;
comunicare la delibera di
3. Imprese costituite da destinatari di ammortizzatori
concessione dell'operazione
sociali;
4. Imprese che intendono usufruire oppure hanno usufruito finanziaria entro tre mesi
dalla delibera di concessione
di servizi di supporto integrati forniti da incubatori
della garanzia o in caso di
d’impresa;
controgaranzia del Fondo di
5. Imprese che prevedono aumento occupazionale.
garanzia per le
La Giunta Regionale con apposito atto può prevedere una PMI(l.662/1996 art. 2), entro
tre mesi dalla data della
riserva per le aree di crisi e per le imprese femminili.
delibera del Comitato.
Nel caso di attivazione del pacchetto integrato per la
valutazione del voucher si procede alla verifica dei
seguenti requisiti di progetto

Comunicazione esiti

MICROCREDITO e VOUCHER

178

12.8.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

istruttori e firma
contratto

L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude
con la comunicazione al soggetto richiedente
dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione.
La comunicazione dovrà essere inviata, tramite il portale
http//www.toscanamuove.it o Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.) dal soggetto gestore, in nome e per conto della
Regione Toscana , entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Evenutali richieste di integrazioni interrompono l'iter
istruttorio
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione di ammissione, il beneficiario ha l'obbligo
di sottoscrivere il contratto.
La Regione Toscana trimestralmente provvederà alla presa
d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse nel trimestre di riferimento.

Erogazione e
restituzione

Dotazione finanziaria

MICROCREDITO e VOUCHER
L'erogazione
dell'agevolazione
avviene
dietro
presentazione di apposita domanda online completa della
documentazione di rendicontazione del progetto. La
domanda di erogazione dovrà essere presentata, secondo le
indicazioni previste nel bando, a:
- “Toscana muove” per il finanziamento agevolato
“microcredito”
-”Sviluppo toscana “ per il voucher dei servizi qualificati a
sostegno della creazione d'impresa.
L'agevolazione verrà erogata entro 60 gg dalla data di
presentazione della domanda di erogazione.
MICROCREDITO
L’erogazione dell’intero
finanziamento, subordinata
alla suddetta sottoscrizione
del contratto, avverrà a
seguito della presentazione
della rendicontazione di
almeno il 50% delle spese
ammesse
La rendicontazione delle
spese relative a tutto il
progetto/investimento deve,
comunque, avvenire entro
12 mesi dalla firma del
contratto.

VOUCHER
L'erogazione del voucher è
subordinata alla
rendicontazione delle spese
sostenute per l'acquisizione
di servizi di consulenza e di
supporto all'innovazione
specifici per la creazione
d'impresa, entro 12 mesi
dalla firma del contratto.
Tale rendicontazione si
compone di:
-relazione tecnica
-fatture o documenti
contabili di equivalente
valore probatorio completi
di documentazione relativa
al pagamento.
Trattandosi di voucher per
la quota di contributo
spettante viene presentata
delega di pagamento al
fornitore rilasciata ai sensi
dell'art. 1269 c.c.

MICROCREDITO
Euro 7.863.289,63, risorse
POR FESR 2014-2020
relative alle annualità 2014,
2015 e 2016 del piano
finanziario, stanziate sui
seguenti capitoli:

VOUCHER
Euro 2.661.891,27, risorse
POR FESR 2014-2020
relative alle annualità 2014,
2015 e 2016 del piano
finanziario, stanziate sui
seguenti capitoli:

GARANZIA
Le operazioni finanziarie
devono
essere
completamente erogate dai
soggetti finanziatori alle
imprese beneficiarie entro 12
mesi dalla delibera di
concessione
del
finanziamento da parte dei
soggetti
finanziatori,
a
condizione che almeno il
25%
dell'importo
dell'operazione finanziaria
sia erogato entro sei mesi
dalla data di delibera di
ammissione al fondo o in
caso di controgaranzia al
Fondo di garanzia, dalla data
di delibera di ammissione
alla controgaranzia.

GARANZIA
La garanzia viene concessa
mediante utilizzo del Fondo
di garanzia – Sezione 4 già
istituito con DGRT 513/2013
e dunque a valere sulle
risorse assegnate con decreto
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- 51826 per euro
2.596.078,00, a valere sul
bilancio annuale 2015, e
euro 1.335.567,00, a valere
sul bilancio pluriennale
2015-2017, annualità 2016;
- 51827 per euro
1.817.254,60, a valere sul
bilancio annuale 2015, e per
euro 934.897,00, a valere
sul bilancio pluriennale
2015-2017, annualità 2016;
- 51829 del bilancio annuale
2015 per euro 458.131,00;
- 51830 del bilancio annuale
2015 per euro 320.691,99;
- 51828 del bilancio
pluriennale 2015-2017,
annualità 2016, per euro
400.670,00.

- 51776 per euro 878.827,98
a valere sul bilancio annuale
2015 e per euro 452.118,00 a
valere sul pluriennale 20152017, annualità 2016;
- 51777 per euro
615.179,5800 a valere sul
bilancio annuale 2015 e per
euro 316.482,71 a valere sul
pluriennale 2015-2017,
annualità 2016;
- 51778 per euro 135.635,00
a valere sul pluriennale
2015-2017, annualità 2016;
- 51779 per euro 155.087,00
a valere sul bilancio annuale
2015;
- 51780 per euro 108.561,00
a valere sul bilancio annuale
2015.
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dirigenziale n. 6454 del
15/12/2014. A seguito della
costituzione di una nuova
sezione di garanzia in
attuazione dell'azione 3.6.1
sub A2 nell'ambito del POR
FESR 2014-2020, si
attingerà alle risorse
finanziarie assegnate a
quella sezione.
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