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CRITERI BANDO
MICROCREDITO E45

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017;
Richiamata 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,
l’attivazione degli strumenti della garanzia e del microcredito da parte della Regione Toscana nel
caso di evento calamitoso per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale
demandando a specifici atti, a seguito dell’evento, l’attivazione di ogni specifico strumento;
Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1015 del 25/09/2017 e n. 1157 del 23/10/2017 che
disciplinano i criteri di concessione del microcredito alle imprese colpite da calamità naturali;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 28/01/2019 con cui è stato
dichiarato, per un durata di centottanta giorni, lo stato di emergenza regionale nella provincia di
Arezzo , ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003, conseguente alla chiusura della
viabilità E45 disposta da Anas, rinviando ad apposita delibera della Giunta Regionale
l’individuazione dei Comuni colpiti e delle iniziative da assumere;
Viste le delibere di Giunta Regionale n. 96 del 29/01/2019 e n. 163 del 11/02/2019 che individuano
i seguenti comuni interessati dallo stato di emergenza regionale: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna;
Ritenuto opportuno, alla luce dello stato di emergenza riconosciuto, consentire alle imprese con
sede legale o/o unità locale in uno dei Comuni sopra elencati, l’accesso alla misura di microcredito
già attiva per le imprese colpite da calamità naturali, con contestuale ricognizione del danno
indiretto subito nell’intervallo temporale 16/01/2019-15/04/2019 attraverso la compilazione di
apposita scheda di rilevazione danni, che sarà inserita nel modulo di domanda, secondo i criteri
indicati in allegato “A”;
Dato atto che, analogamente al bando vigente, approvato con Decreto n. 15758 del 27/10/2017,
l’importo del danno risultante dalla scheda di cui al punto precedente sarà pari all’importo
concedibile nella forma di microcredito (con un limite minimo di Euro 5.000,00 e massimo di Euro
20.000,00);
Vista la peculiarità della situazione di emergenza che differenzia le imprese potenzialmente
destinatarie del presente provvedimento da quelle che hanno subito danni a seguito di calamità
naturali e per le quali il bando vigente è stato definito;
Ritenuto pertanto opportuno dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive
di predisporre un bando specificatamente destinato alla concessione di microcredito alle imprese
con sede in comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale e che hanno subito
danni indiretti dalla chiusura della viabilità E 45, sulla base delle direttive e dei criteri contenuti
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Precisato che le risorse necessarie alla copertura del presente intervento sono già allocate presso il
soggetto gestore “Toscana Muove”, con società mandataria Fidi Toscana S.p.A., e nello specifico
nel fondo “microcredito per le calamità naturali”, la cui dotazione complessiva al 31/12/2018 è di
Euro 4.012.169,84, la cui operatività viene estesa alle imprese beneficiarie del bando emanato ai
sensi del presente atto ;
Dato atto che il suddetto bando sarà accessibile per un anno a partire dalla data del presente
provvedimento e che per i primi due mesi di operatività sarà disponibile un servizio di assistenza
alla presentazione della domanda, a cura degli operatori degli sportelli del soggetto gestore RTI
“Toscana Muove” ubicati del territorio della provincia di Arezzo da realizzare con la
collaborazione dei Comuni interessati e con le modalità che saranno specificate nel successivo
bando;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1 di approvare le direttive, indicate in allegato “A” per la concessione di microcredito alle micro,
piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda,
Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino e Chiusi della Verna
colpite da un danno indiretto derivante dalla chiusura della viabilità E45 disposta da Anas in data
16/01/2019;
2. di prevedere che la partecipazione al bando debba essere accompagnata dalla compilazione della
scheda di rilevazione del danno indiretto, che sarà inserita nel modulo di domanda, secondo i criteri
indicati in allegato “A”;
3. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di predisporre un bando
per disciplinare la concessione di microcredito di cui alla presente delibera;
4. di estendere l’operatività del fondo “microcredito per le calamità naturali”, allocato presso il
soggetto gestore “Toscana Muove”, con società mandataria Fidi Toscana S.p.A., alla copertura del
bando che sarà approvato in attuazione del presente atto;
5. di prevedere che le imprese potranno presentare domanda di microcredito dalla data di
pubblicazione sul BURT del bando fino alla scadenza di 12 mesi dall’approvazione del presente
provvedimento, usufruendo del servizio di assistenza alla compilazione offerto dagli operatori degli
sportelli del soggetto gestore ubicati nel territorio della provincia di Arezzo, con la collaborazione
dei Comuni interessati e con le modalità che saranno disciplinate nel bando;

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.
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