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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
DECRETO 26 ottobre 2015, n. 4839
certificato il 28-10-2015
Bando per la concessione di “microcredito per
imprese toscane colpite da calamità naturali”: disposizioni sul termine ultimo per la presentazione delle
domande.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di
direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. n. 1/2009,
inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto n. 4315 del 29/9/2015 e s.m.i. con
il quale, tra l’altro, alla sottoscritta è stata confermata
la responsabilità del Settore “Politiche orizzontali di
sostegno alle imprese”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1264 del
22/12/2014 avente per oggetto “Indirizzi della Giunta
Regionale per l’attivazione di interventi di microcredito a
favore di imprese toscane colpite da calamità naturali”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 319 del 29/01/2015
avente per oggetto “Microcredito per imprese toscane
colpite da calamità naturali” di cui alla DGR n. 1264
del 22/12/2014 - Approvazione bando - che prevedeva,
fra l’altro, che le domande di aiuto fossero presentate
a partire dal 23/02/2015 e fino al 27/03/2015, termine
prorogato al 27/05/2015 con Decreto dirigenziale n. 1179
del 18/03/2015;
Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 3894 del
25/08/2015 si è provveduto ad approvare gli elenchi delle
domande ammissibili per un importo totale pari a Euro
282.491,93 e non ammissibili presentate a valere sul
bando approvato con il sopra citato D.D. n. 319/2015;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 1 dell’
1/9/2015 con la quale viene approvato il documento
denominato “Agevolazioni regionali disponibili per il
sostegno alle attività produttive, ivi comprese le attività
agricole, ed ai privati colpiti da eventi calamitosi” che
prevede, fra l’altro, la concessione di Microcredito per
le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i titolari di
partita IVA toscani colpiti da calamità naturali;
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Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 4113
del 10/9/2015 si è provveduto a riaprire i termini per
la presentazione delle domande a valere sul bando
“Microcredito per imprese toscane colpite da calamità
naturali” tenendo conto delle modifiche apportate allo
stesso in attuazione della Decisione di Giunta Regionale
n. 1 del 1/9/2015;
Preso atto che nel suddetto decreto si è stabilito che il
periodo di riapertura del bando, ai fini della presentazione
delle domande, va dal giorno 1/10/2015 e fino al giorno
31/12/2015 e che, comunque, lo stesso resti aperto con
graduatorie trimestrali (31/3-30/6-30/9-31/12) fino a
diversa determinazione della Regione Toscana;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 954 del
6/10/2015 avente per oggetto “Indirizzi operativi in vista
della ridefinizione delle strategie regionali di sostegno
dell’accesso al credito delle PMI toscane tramite strumenti
finanziari” con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che le
domande a valere sul Fondo Microcredito per imprese
toscane colpite da calamità naturali siano accoglibili fino
al 31 Marzo 2016;
DECRETA
1. di stabilire che, con riferimento al bando “Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali”
per il quale il decreto dirigenziale n. 4113 del 10/9/2015
ha disposto l’apertura dal 1/10/2015, le domande possono essere presentate fino al 31/3/2016 salvo diversa
determinazione della Regione Toscana, fermo restando
la periodicità trimestrale delle graduatorie (31/12/2015 31/3/2016);
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Fidi Toscana S.p.A., quale capofila del
soggetto gestore “Toscana Muove”.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. 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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione e Promozione dell’Innovazione
DECRETO 28 ottobre 2015, n. 4859
certificato il 28-10-2015
Reg. Ce 1698/2005 - PSR della Toscana 2007/2013
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- Misura 226 Progetti attuati da Province Unioni di
Comuni, Consorzi di Bonifica - Fondo di riserva e
Fondi a bando - applicazione della DGR 807/2015 relativamente alle domande di pagamento.
IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della L.R. 8 gennaio
2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
- il Decreto del Direttore della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale n. 4312 del 29/09/2015 “Riassetto delle
strutture della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale
è stata attribuita al Dr. Carlo Chiostri la responsabilità del
Settore “Forestazione e promozione dell’innovazione”;
- il Reg, (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), che tra l’altro abroga taluni regolamenti,
modificato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e
473/2009;
- il Reg. (CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modificato ed
integrato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- la Delibera di Giunta n. 340 del 28/04/2014 con
cui si prende atto della versione 10 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013 in seguito all’approvazione
da parte dei servizi della Commissione Europea avvenuta
con nota Ares(2014)1111919 del 9 aprile 2014;
- la Delibera di Giunta n. 1125 del 10/12/2012 con
la quale si approvava il testo del Documento Attuativo
Regionale del PSR 2007/2013 revisione 16 e del
Documento Attuativo Finanziario (DAF) del PSR
2007/2013 nonché le successive delibere n. 126 del
27/2/2013, n.472 del 17/6/2013, n. 17 del 13/1/2014,
n. 314 del 15/4/2014, n. 602 del 21/7/2014, n. 692 del
4/8/2014, n. 850 del 13/10/2014, n. 985 del 10/11/2014,
n. 1017 del 18/11/2014 e n. 152 del 23/2/2015 con le quali
si apportavano successive modifiche al suddetto testo;
- la Delibera di Giunta n 807 del 04-08-2015 “PSR 2007
-2013. Disposizioni di chiusura della programmazione
per i beneficiari pubblici”;
- in particolare il punto 1 del deliberato della citata
DGR 807/2015 che consente, entro il termine del
15.11.2015, la presentazione da parte dei beneficiari
pubblici e limitatamente ai progetti di cui alla misura
226 del PSR 2007 - 2013, ammessi a finanziamento ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1310/2013 e della DGR
n. 314 del 16/04/2014, delle domande di pagamento

oltre il venticinquesimo giorno successivo al termine
indicato negli atti di assegnazione o negli eventuali atti
di proroga, relativamente a progetti conclusi e con spese
pagate alla data di effettiva presentazione della domanda
di pagamento e fermo restando l’applicazione, a tutte
le domande rimesse in termini, della riduzione del 25%
prevista nel paragrafo 3.1.5.4. dell’allegato al DAR;
- il punto 2 del deliberato della citata DGR 807/2015,
che dà mandato ai referenti di misura di apportare le eventuali modifiche ai bandi o alle direttive per l’attuazione
delle misure qualora necessarie al fine di adeguarne le
disposizioni al contenuto della presente delibera;
Viste le Direttive approvate con:
- il decreto dirigenziale n.3014 del 25/07/2013 Reg
CE 1698/05-PSR Toscana 2007-2013. Misura 226
-Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi Progetti attuati da Province, Unioni
di Comuni. Annualità 2013. Attivazione Fondi a bando e
successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014 “Reg.
CE 1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Regolamento (UE)
n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale
forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo di
riserva.
Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014
e 71/2014”;
- decreto dirigenziale n. 5274 del 13/11/2014 “Reg. CE
1698/05 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento (UE)
n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale
forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo
di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi
meteorologici di cui alle DGR n. 653/2014, n. 793/2014,
n. 900/2014, n. 990/2014”;
Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di
predisporre nel proprio Sistema informatico, la modulistica per la presentazione delle domande di pagamento
ai sensi del presente Decreto;
DECRETA
1. di dare attuazione alla DGR 807/2015 e consentire
entro il termine del 15.11.2015 da parte dei beneficiari
pubblici e limitatamente ai progetti di cui alla misura 226
del PSR 2007 - 2013, ammessi a finanziamento ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1310/2013 e della DGR n. 314 del
16/04/2014, la presentazione delle domande di pagamento
oltre il venticinquesimo giorno successivo al termine
indicato negli atti di assegnazione o negli eventuali atti
di proroga, relativamente a progetti conclusi e con spese
pagate alla data di effettiva presentazione della domanda
di pagamento e fermo restando l’applicazione, a tutte
le domande rimesse in termini, della riduzione del 25%
prevista nel paragrafo 3.1.5.4. dell’allegato al DAR;
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2. di dare mandato ad ARTEA di predisporre nel
proprio Sistema informatico, la modulistica per la presentazione delle domande di pagamento ai sensi del
presente Decreto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Carlo Chiostri
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Vista la Decisione della Commissione Europea C
(2014) 5164 del 18 luglio 2014 che ha modificato il
Programma Operativo Nazionale relativo l’intervento
comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per
il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con
la precedente Decisione n. C (2007) 6792;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
1056/2011 che ha revocato la precedente Delibera di
G.R. n. 958/2010 ed ha approvato il nuovo Documento
di Attuazione Regionale del FEP 2007-2013, di seguito
denominato DAR, comprensivo degli allegati relativi
al manuale delle procedure, al sistema di gestione e
controllo ed al piano finanziario;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi Comunitari per la Pesca.
Formazione, Aggiornamento e Qualificazione
Operatori Rurali. Incremento Ippico

Viste le successive deliberazioni di Giunta Regionale
che hanno sostituito e/o modificato gli allegati al DAR di
cui al punto precedente;

DECRETO 27 ottobre 2015, n. 4911
certificato il 29-10-2015

Vista in particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 802/2014 con cui è stato modificato l’allegato
3 del DAR disponendo un diverso circuito finanziario dei
fondi FEP;

Reg. CE n. 1198/2006 FEP 2007/2013. Asse 1 Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”. Approvazione graduatoria dei progetti ammessi e assegnazione contributi.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 6 e 9 della L.R. 1 del 8.1.2009 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il D.P.G.R. n. 140 del 31/7/2015 con il quale
il Dr. Roberto Scalacci è stato nominato Direttore della
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” della Giunta
Regionale;
Visto il Decreto del Direttore n. 4312 del 29/09/2015
“Riassetto delle strutture della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale e attribuzione dei relativi incarichi
ai dirigenti” con il quale è stato ridefinito all’interno di
detta Direzione il Settore “Programmazione e Gestione
degli interventi comunitari per la Pesca. Formazione,
Aggiornamento e Qualificazione degli operatori rurali.
Incremento Ippico”, attribuendone al sottoscritto la responsabilità;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio
del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca
per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo
al Fondo europeo per la pesca;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del
9.3.2015 che approva gli elementi essenziali relativi allo
schema di bando 2015 per la misura 1.3 “Investimenti a
bordo dei pescherecci e selettività” del Programma operativo FEP 2007/13;
Visto il decreto dirigenziale n. 1172/2015, relativo
all’approvazione del bando regionale per la selezione
delle domande di contributo di cui alla misura 1.3
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività ” del
Programma operativo FEP 2007/13;
Considerato che entro il termine previsto, in relazione
alla misura 1.3 sono state presentate le domande di
contributo di seguito riportate con il relativo codice di
riconoscimento:
01AP15
02AP15
03AP15
04AP15
05AP15
06AP15
07AP15
08AP15
09AP15
10AP15
11AP15
12AP15
13AP15

Loffredo Stefano
Mare Nostrum soc. coop
Maremmare srl
Morlè Aniello e C. snc
Maricoltura e Ricerca soc. coop.
MA.RI.DA. Srl
Riccardo Taiti srl
Mancini Raffaele
CALA.MAN sas
Società REAL sas
TITTONE sas
COSTA.MAN sas
Regina del Mare snc

Tenuto conto di quanto stabilito al punto d) del paragrafo 2 della prima parte del bando che prevede, in caso

