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LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto della straordinaria difficoltà in cui si trovano le imprese toscane danneggiate dall’evento
alluvionale del novembre 2012, da cui discende la necessità di intervenire tempestivamente con un
complesso di azioni a sostegno della domanda di credito delle imprese stesse, così da agevolarne la
ripresa dell’attività produttiva, ivi compresa quella agricola;
Richiamata al proposito la delibera di G.R. n. 1000 del 19.11.2012 con la quale, tra l’altro, è stato
definito un intervento agevolativo di garanzia, con le modalità indicate nella delibera stessa, a
favore delle imprese toscane danneggiate, comprese quelle agricole, aventi unità operativa nei
Comuni colpiti dall’evento alluvionale nel novembre 2012, come individuati con specifico Decreto
del Presidente della Giunta Regionale;
Ritenuto necessario disporre ulteriori agevolazioni riferite alle misure di garanzia oggi operative, di
cui alla citata Delibera 1000/2012;
Richiamata la Delibera di G.R. n. 431 del 21 maggio 2012 “Indirizzi per gli interventi di garanzia
“Emergenza Economia” e per altri interventi a sostegno delle PMI toscane”, che dispone di
intervenire sull’attuale sistema regionale del credito attraverso la società Fidi Toscana, quale
operatore di mercato, attivando una linea di interventi di garanzia con le modalità di finanziamento
e con le caratteristiche dettate dalla stessa Delibera 431/2012;
Considerato che detto intervento di garanzia, con le modalità di finanziamento e con le
caratteristiche dettate dalla stessa Delibera 431/2012, è attivato da Fidi Toscana;
Richiamata la Delibera di G.R. n. 690/2012 recante la “Approvazione di nuove direttive per gli Interventi di garanzia per la liquidità e per gli investimenti delle imprese - in sostituzione di quelle
di cui alla Delibera di G.R. 10/2012” che ha stabilito le nuove modalità per l'attuazione dell’azione
6.1.24. "Interventi in materia di credito agrario" - linea d'intervento Fondo di garanzia del PAR
(Piano agricolo regionale) nell’ambito della Misura Liquidità “Emergenza Economia” per il
sostegno alle attività di “agricoltura e pesca”, anch’esso attivato da Fidi Toscana;
Evidenziata l’opportunità di integrare quanto previsto nella suindicata delibera di G.R. n.
1000/2012, modificando a favore delle imprese danneggiate le seguenti modalità operative di
concessione delle garanzie, come stabilite dalle Delibere 431/2012 e 690/2012:
A. innalzamento da 500.000,00 euro a 1.500.000,00 dell’importo massimo garantibile;
B. la durata del finanziamento garantito è non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni,
comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 18 mesi (ad esclusione
delle imprese agricole e della pesca);
C. i suindicati interventi sono riferibili anche alle imprese che hanno iniziato la propria attività
da meno di 24 mesi dalla presentazione della richiesta di garanzia;
D. l’intervento in garanzia si riferisce alle PMI danneggiate operanti in tutti i settori di attività,
fatte salve specifiche esclusioni previste dalla normativa comunitaria;
Ritenuto pertanto necessario avanzare a Fidi Toscana esplicita richiesta in tal senso, affinchè
provveda ad adeguare le rispettive procedure operative degli interventi di garanzia;
Richiamati:
a) il Protocollo di Intesa “Nuovi impegni per Emergenza Economia” sottoscritto in data 25
luglio 2012 tra la Regione ed il sistema bancario operante in Toscana, approvato dalla
Giunta con propria Delibera n. 496 del 4 giugno 2012;

b) il precedente Protocollo di Intesa “Emergenza Economia” sottoscritto in data 12 dicembre
2008 tra la Regione ed il sistema bancario operante in Toscana, tuttora vigente per il
sostegno alle attività di “agricoltura e pesca”;
Ritenuto necessario richiedere alle banche firmatarie l’adesione alle suddette modifiche e, in
particolare, l’applicazione degli spread massimi previsti nel precedente Protocollo di Intesa
sottoscritto in data 12 dicembre 2008 per i finanziamenti di durata da 5 a 10 anni (durate non più
previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25 luglio 2012), decurtati di almeno 0,50 punti.
A voti unanimi
DELIBERA
Con riferimento alle imprese toscane danneggiate, comprese quelle agricole, aventi unità operativa
nei Comuni colpiti dall’evento alluvionale nel novembre 2012, come individuati con specifico
Decreto del Presidente della Giunta Regionale:
1. di integrare quanto previsto nella delibera di G.R. n. 1000/2012, modificando a favore delle
imprese danneggiate le seguenti modalità operative di concessione delle garanzie, come stabilite
dalle Delibere 431/2012 e 690/2012:
A. innalzamento da 500.000,00 euro a 1.500.000,00 dell’importo massimo garantibile;
B. la durata del finanziamento garantito è non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni,
comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 18 mesi (ad esclusione
delle imprese agricole e della pesca);
C. i suindicati interventi sono riferibili anche alle imprese che hanno iniziato la propria attività
da meno di 24 mesi dalla presentazione della richiesta di garanzia;
D. l’intervento in garanzia si riferisce alle PMI danneggiate operanti in tutti i settori di attività,
fatte salve specifiche esclusioni previste dalla normativa comunitaria;
2. di inoltrare, da parte del Presidente della Giunta Regionale, a Fidi Toscana esplicita richiesta in
tal senso affinchè provveda ad adeguare le rispettive procedure operative degli interventi di
garanzia;
3. di inoltrare, da parte del Presidente della Giunta Regionale, formale richiesta alle banche
firmatarie del Protocollo di Intesa “Nuovi impegni per Emergenza Economia” di adesione alle
suddette modifiche e, in particolare, l’applicazione degli spread massimi previsti nel precedente
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 12 dicembre 2008 per i finanziamenti di durata da 5 a 10
anni (durate non più previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25 luglio 2012), decurtati
di almeno 0,50 punti;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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