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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del ll.07.2012 con la quale si approva il Piano 
regionale  dello  sviluppo  economico  (PRSE 2012-2015),  che  prevede,  tra  l'altro,  la  linea  1.3  a 
"Ingegneria finanziaria";

Visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18/12/2013,  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti “de minimis”;

Richiamate le delibere di G.R. n. 513 del 25.06.2013 e n.118 del 19.02.2014 con le quali è stato 
costituito il  “Fondo di garanzia “ articolato  in 3 Sezioni , tra le quali la Sezione 2 “ Sostegno alla 
liquidità delle PMI dei settori industria , artigianato, cooperazione e altri settori” e la Sezione 4 
“Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori turismo e commercio” attivate sulla Linea 13a PRSE 
2012-2015

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  954  del  6.10.2015  ad  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 si prevede che le seguenti sezioni dello stesso Fondo 
di garanzia:
- “Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria artigianato e cooperazione e
altri settori” (dotazione finanziaria attuale versata: € 5.029.580,72);
- “Sostegno alla liquidità dei settori turismo e commercio (dotazione finanziaria
versata € 2.200.000,00),
siano unificate in un'unica sezione denominata “Sostegno alla liquidità delle PMI” da destinarsi a 
favore delle imprese toscane colpite da calamita naturali riferirsi operanti nei settori economici  di 
competenza della  Direzione Attività  produttive (artigianato,  industria,  cooperazione,  commercio, 
turismo, servizi)  Eventuali  ulteriori  utilizzazioni potranno essere espressamente autorizzate dalla 
Giunta Regionale;

Richiamato  il  decreto  dirigenziale  n.  5999  del  15.12.2014  di  approvazione  del  regolamento 
attualmente in vigore del Fondo di garanzia Sezione 2 "Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori 
industria, artigianato, cooperazione e altri settori” che prevede una procedura valutativa secondo le 
modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall’art.5 ter della LR n.35/2000;

Richiamato  il  decreto  dirigenziale  n.  1578  del  14.04.2015  di  approvazione  del  regolamento 
attualmente in vigore del Fondo di garanzia Sezione 4 “Sostegno alla liquidità delle PMI dei settori 
turismo e commercio” che prevede una procedura valutativa secondo le modalità del procedimento 
a sportello, come disciplinata dall’art.5 ter della LR n.35/2000;

Ritenuto  pertanto  necessario,  per  dar  seguito  alle  disposizioni  di  cui  alla  DGRT  954/2015, 
sospendere la presentazione  delle domande a valere sulle Sezioni  2 e 4 del Fondo di Garanzia a far 
data  da  01/01/2016  e  procedere  alla   riunificazione  delle  sezioni  2  e  4  in  un'unica  sezione 
denominata “Sostegno alla liquidità delle PMI” - la cui dotazione iniziale totale ammonta a  euro 
7.229.580,00- da riferirsi alle imprese operanti nei  settori di competenza della Direzione Attività 
produttive (artigianato,  industria,  cooperazione,  commercio,  turismo, servizi)  colpite  da calamita 
naturali;



Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  regolamento  della  Sezione  “Sostegno  alla 
liquidità delle PMI”   di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, vigente a 
decorrere dalle domande che saranno inoltrate a far data dal giorno 1 febbraio 2016

DECRETA

1. di sospendere a far  data  dal 1/1/2016 la presentazione delle  domande a valere sulla 
Sezione 2 del Fondo di Garanzia di cui alla DGRT 513/2013 e 118/2014  “Sostegno 
alla liquidità delle pmi dei settori industria artigianato e cooperazione e altri settori” e 
sulla Sezione 4 Fondo di Garanzia di cui alla DGRT 513/2013 e 118/2014  Sostegno 
alla liquidità dei settori turismo e commercio;

2. di approvare il regolamento, recante le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – 
Sezione  “Sostegno alla liquidità delle PMI”- rivolte alle imprese colpite da calamità 
naturali,  di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, vigente a 
decorrere dalle domande che saranno inoltrate a far data dal giorno  01/02/2016;

3. di trasmettere a cura di questo settore il presente atto a Fidi Toscana S.p.a., in qualità di 
capofila dell’RTI “Toscana Muove”;

Il Dirigente
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Regolamento "Sostegno alla liquidità delle PMI"
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