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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 
2017;

Richiamato  l'Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 708 dell'1 
luglio 2015, con il quale le Parti (ivi compresa la società Aferpi S.p.a.) si sono impegnate a dare 
attuazione all’intervento di  cui  all’Asse  I  – Azione 2 dell’Accordo 24 aprile  2014 mediante  la 
definizione e realizzazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione 
delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, ai sensi dell’art. 252-bis del d.lgs n. 
152/2006;

Vista la propria delibera n. 71 del 31.01.2017 ad oggetto “Area di crisi complessa di Piombino: 
interventi per le imprese del settore siderurgico”;

Considerato  che  la  suindicata  delibera  di  GR n.  71/2017 ha  stabilito  l’attivazione dei  seguenti 
strumenti  di  sostegno  all'accesso  al  credito  delle  PMI  operanti  nell'area  di  crisi  complessa  di 
Piombino, nonché della società Aferpi, intervenendo con forme di garanzia regionali in grado di 
assistere la domanda di finanziamento del ciclo produttivo della siderurgia limitatamente al c.d. 
circolante (avvio della produzione e relative forniture), in quanto linea-ponte rispetto a quelle già 
operanti a supporto degli investimenti, così da affrontare le criticità che si stanno registrando nella 
fase di avvio del processo di reindustrializzazione nell’area:

1) il primo quale vero e proprio regime di aiuto (garanzia gratuita per l'impresa) rivolto alle 
PMI che operano nel ciclo produttivo siderurgico dell'area di crisi di Piombino, finalizzato 
alle necessità di liquidità, comprese quelle per i crediti vantati verso imprese appartenenti al 
settore/indotto siderurgico;

2) il  secondo quale  intervento dedicato alla  sola  Aferpi  S.p.a.,  in regime di  mercato e con 
durata limitata nel tempo (3 anni), in coerenza con l’Accordo di Programma attuativo di cui 
alla  delibera  GR 708/2015,  come derivato  dall'Accordo di  Programma sottoscritto  il  24 
aprile  2014.  Detta  garanzia  è  rivolta  specificatamente alla  società  Aferpi  in  ragione del 
procedimento pubblicistico che ha condotto all'acquisizione della ex Lucchini e del  ruolo 
specifico assunto da Aferpi S.p.a. nei provvedimenti riguardanti l'area di crisi di Piombino 
sopra citati;

Richiamato  l'affidamento  al  RTI  “Toscana  Muove”  composto  da  Fidi  Toscana  (capofila), 
Artigiancredito  Toscano  S.C.  (mandante)  e  Artigiancassa  S.p.A  (mandante),  di  cui  al  decreto 
dirigenziale  n.  5725  del  20.12.2013  –  contratto  firmato  in  data  18  febbraio  2014  -  il  quale 
ricomprende anche il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati 
mediante concessione di garanzie;

Evidenziato che la stessa delibera di GR n. 71/2017 ha previsto un impegno finanziario massimo a 
carico della Regione Toscana quantificato in 20 milioni di euro, da reperire alternativamente (o in 
entrambe) le seguenti fonti:

a) risorse provenienti dalle disponibilità  giacenti presso il gestore di strumenti finanziari 
“Toscana Muove”, da riacquisire al bilancio regionale, a loro volta rinvenienti dai rientri 
delle  imprese  finanziate  in  passato  con  le  linee  del  fondo  rotativo  per  prestiti  (Docup 
2000-2006 e POR Fesr 2007-2013). Dette disponibilità di origine comunitaria, determinate 
per questa iniziativa sulla base del monitoraggio trimestrale fondi rotativi al 31 dicembre 
2016 in circa 12 milioni di euro, sono da ridestinarsi ad interventi a favore delle imprese ai 
sensi dei Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 78 e Reg. (CE) n. 1303/2013 art. 45;  



b) quota parte delle risorse FAS 2007-2013 di cui all'Azione 3 – Asse II dell'Accordo di 
Programma Piombino, tenuto conto dell'ammontare al  momento non altrimenti  destinato 
dalla  Delibera  di  GR  580/2016,  pari  a  14,2  milioni,  previo  compimento  delle  dovute 
verifiche a cura dell'Autorità di Gestione del PAR FAS;

Preso  atto  che sulla  base del  monitoraggio trimestrale  al  31 marzo 2017 trasmesso  dal  gestore 
Toscana  Muove  si  conferma  che  presso  il  gestore  “Toscana  Muove”  sussistono  disponibilità 
derivanti da precedenti programmi comunitari Docup 2000-2006 per un importo pari a 12 milioni di 
euro e che la Direzione Attività Produttive ha già provveduto alla formale richiesta di riversamento 
della somma a favore del bilancio regionale;

Ritenuto  opportuno  procedere  alla  costituzione  del  fondo  di  garanzia  per  dare  attuazione 
all’intervento  di cui al punto 2),  la cui attivazione sarà,  come stabilito dalla delibera di GR n. 
71/2017, subordinata:

• alla presentazione da parte della società Aferpi del piano industriale triennale aggiornato 
che, tenuto conto della disponibilità del circolante, sia in grado di dimostrare l'equilibrio 
economico patrimoniale aziendale;

• all'esito positivo della valutazione del merito di credito per escludere che si tratti di impresa 
in difficoltà finanziaria;

• agli esiti della  due diligence della società rispetto al complesso degli interventi oggetto di 
cofinanziamento regionale,  con particolare  riferimento all'Accordo di  Programma ex art. 
252-bis approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 708 dell'1 luglio 2015;

Precisato che è in corso la variazione di bilancio sul capitolo di uscita 51646 per l’iscrizione  delle 
somme derivanti dai rientri suindicati  pari a 12 milioni di euro e che il versamento della dotazione 
del  fondo  sarà  effettuato  a  favore  del  soggetto  gestore  “Toscana  Muove”  al  momento  della 
disponibilità  effettiva  dell’importo  su  detto  capitolo,  ferma  restando  la  previa  verifica  delle 
condizioni stabilite dalla Delibera di GR 71/2017 sopra elencate;

Ritenuto di stabilire le seguenti modalità operative di funzionamento del fondo di garanzia, ai sensi 
della Comunicazione (C 2016/C262/01) sulla nozione di aiuto di stato:

• il  fondo  è  costituito  con  un  importo  iniziale  pari  a  €  12.000.000,00  (salvi  eventuali 
successivi rifinanziamenti nei limiti dell'importo massimo di 20 milioni di cui alla Delibera 
di GR 71/2017) ed opera con un moltiplicatore pari a 1;

• la  garanzia  è  a  prima  richiesta  ed  è  concessa  per  un  importo  massimo  del  50% 
dell’operazione finanziaria;

• la garanzia è concessa a pagamento a prezzi di mercato e il beneficiario non deve trovarsi in 
difficoltà finanziaria ai sensi del Reg. UE n. 651/2014;

• la garanzia deve essere collegata ad un’operazione finanziaria specifica;
• il regolamento del fondo è approvato dalla Regione Toscana;

Precisato che, ai sensi della delibera di G.R. n. 71/2017 il fabbisogno complessivo dell'impresa sia 
assistito anche da garanzia resa da garanti privati in regime di mercato, operanti su distinte linee di 
finanziamento, ovvero su operazioni finanziarie specifiche distinte da quelle garantite dal fondo di 
garanzia  regionale,  per  una  percentuale  tendenzialmente  non inferiore  al  30% del  complessivo 
fabbisogno finanziario dell'impresa;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 20.07.2017.

A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1. di procedere alla costituzione del Fondo di garanzia per un importo iniziale di € 12.000.000,00 
in  regime  di  mercato  e  con durata  limitata  nel  tempo  (3  anni),  dedicato  alla  sola  Aferpi 
S.p.a.,in coerenza con l’Accordo di Programma attuativo di cui alla delibera GR 708/2015, 
come derivato dall'Accordo di Programma sottoscritto il 24 aprile 2014;

2. di rinviare il versamento della dotazione al momento in cui saranno disponibili sul capitolo di 
bilancio 51646, ferma restando la previa verifica positiva in capo alla società Aferpi S.p.a. 
delle condizioni stabilite dalla Delibera di GR 71/2017;

3. di stabilire le seguenti modalità operative di funzionamento del fondo di garanzia:
• il  fondo è  costituito  con un  importo iniziale  pari  a  €  12.000.000,00 (salvi  eventuali 

successivi  rifinanziamenti  nei  limiti  dell'importo  massimo  di  20  milioni  di  cui  alla 
Delibera di GR 71/2017) ed opera con un moltiplicatore pari a 1;

• la  garanzia  è  a  prima  richiesta  ed  è  concessa  per  un  importo  massimo  del  50% 
dell’operazione finanziaria;

• la garanzia è concessa a pagamento a prezzi di mercato, ai sensi della Comunicazione (C 
2016/C262/01)  sulla  nozione di  aiuto  di  stato,  e  il  beneficiario  non deve  trovarsi  in 
difficoltà finanziaria ai sensi dell’articolo 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014;

• la garanzia deve essere collegata ad un’operazione finanziaria specifica;
• il fondo sarà gestito da Toscana Muove;
• il fabbisogno complessivo dell'impresa sia assistito anche da garanzia resa da garanti 

privati  in  regime di  mercato,  operanti  su  distinte  linee  di  finanziamento,  ovvero  su 
operazioni  finanziarie  specifiche  distinte  da  quelle  garantite  dal  fondo  di  garanzia 
regionale, per una percentuale tendenzialmente non inferiore al 30% del complessivo 
fabbisogno finanziario dell'impresa;

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;
5. di dare mandato al settore competente della Direzione Attività Produttive l’adozione degli  

atti conseguenti e necessari all’attivazione dell’intervento, ivi compresa l'adozione del 
regolamento del fondo di garanzia;

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 
ALBINO CAPORALE


