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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale”; 

 

Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile 

di settore; 

 

Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del 12.09.2014, con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività 

terziarie”; 

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”; 

Vista la decisione di G.R. n. 4 del 07.04.2014 di approvazione delle direttive per la procedura di 

approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti; 

Preso atto che a seguito degli indirizzi espressi nella decisione di Giunta regionale n. 25 del 16 

aprile 2012, dettati per l'attuazione di politiche regionali a sostegno dell'accesso al credito delle 

PMI toscane tramite strumenti di ingegneria finanziaria, è stata indetta - ai sensi del D.Lgs 

n.163/2006 - una gara per l'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali 

connessi a strumenti di ingegneria finanziaria", che comprende tra l'altro il servizio di gestione del 

suindicato Fondo di garanzia oltre al Fondo rotativo; 

Preso atto altresì che la gara è stata aggiudicata in via definitiva al RTI composto da Fidi Toscana 

S.p.a. (C.F. 01062640485 capogruppo), Artigiancredito Toscano S.C. (C.F. 02056250489- 

mandante) e Artigiancassa S.p.A (C.F. 10251421003- mandante) come da Decreto dirigenziale n. 

5725 del 20 dicembre 2013; 

Visto l’allegato al contratto per l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali 

connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”, sottoscritto in data 24.02.2014, che elenca i vari 

servizi oggetto dell’affidamento suddetto tra i quali vi è il servizio n. 2 “Fondi di garanzia” – 

Sezione 4 “Sostegno alla liquidità e agli investimenti dei settori turismo e commercio”; 
 

Vista la Delibera di G.R. n. 513 del 25.06.2013, modificata dalla Delibera di G.R. n. 118 del 

19.02.2014, relativa alla costituzione del Fondo di garanzia, con articolato in sezioni tra cui la 

Sezione 4: “Sostegno alla liquidità e agli investimenti dei settori turismo e commercio”, con una 

dotazione iniziale pari a zero; 

 

 

 

 

 



 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 122 del 16.02.2015 con la quale sono state approvate le 

direttive per il fondo di garanzia Sezione 4 “Sostegno  alla liquidità dei settori Turismo e 

commercio” a valere sul PRSE 2012/2015 Linea 1.3A “Ingegneria finanziaria” e sono state 

destinate a tale fondo risorse finanziarie pari ad Euro 2.200.000,00; 

 

Vista la successiva delibera di Giunta Regionale n. 486 del 07.04.2015, con la quale sono state 

apportate alcune modifiche alle direttive già approvate con la delibera di cui al punto precedente ed 

è stato contestualmente riapprovato l’allegato A alla stessa; 

 

Preso atto che alle spese di gestione del suddetto servizio si farà fronte con le risorse pari ad Euro 

60.000,00 impegnate con il decreto dirigenziale n.4585 del 13.10.2014 a favore del RTI composto 

da Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 01062640485 capogruppo), Artigiancredito Toscano S.C. (C.F. 

02056250489- mandante) e Artigiancassa S.p.A (C.F. 10251421003- mandante); 

 

 

DECRETA 

 

1. di approvare il regolamento recante le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 4 

“Sostegno  alla liquidità delle PMI dei settori turismo e commercio” Linea di intervento 1.3A – 

“Ingegneria finanziaria” del PRSE 2012-2015 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. di disporre che le domande siano presentate a far data dal 11 maggio 2015, con le modalità 

descritte nel regolamento di cui al punto precedente; 

3. di trasmettere, a cura di questo settore, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di 

capogruppo del RTI citato nella parte narrativa del presente atto. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 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. 

 

La Dirigente Responsabile 

Elisa Nannicini 
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