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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”; 

 

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui 

fondi strutturali; 

 

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo regionale; 

 

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità 

di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006; 

 

Vista la deliberazione della G.R. n. 477 del 17.06.2013 di presa d’atto della Decisione della 

Commissione Europea C (2013) n. 3329 del 04.06.2013, che approva il Programma Operativo 

revisionato (versione V) per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo “Competitività Regionale 

e Occupazione” nella Regione Toscana ; 

 

Richiamata 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”; 

 

Vista la delibera di G.R. n. 1146 del 9.12.2014 di approvazione del Documento di Attuazione 

Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013. Versione n. 22, 

che prevede la Sublinea 1.4.b3) Fondi di garanzia per il turismo, commercio, cultura e terziario”; 

 

Considerato che la Sezione 4 “Sostegno  agli investimenti dei settori turismo e commercio” è stata 

costituita quale strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento UE 

1083/2006 e degli articoli 43 e 45 del Regolamento UE 1828/2006 e che è attivata nell’ambito della 

Linea 1 4b  del POR CReO Fesr 2007-2013; 

 

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare, al 

raggruppamento temporaneo di imprese (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) il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle 

imprese attivati mediante concessione di garanzie a fronte di operazioni finanziarie; 

 



Visto il contratto tra Regione Toscana e il RTI comprensivo dell’affidamento del servizio di 

gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante concessione di garanzie a 

fronte di operazioni finanziarie, stipulato in data 18.02.2014; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 6454 del 15.12.2014 con il quale è stato approvato il regolamento 

recante le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 4 “Sostegno  agli investimenti dei 

settori turismo e commercio” Linea di intervento 14b – Sub-linea 1.4b3) del POR Creo 2007-2013, 

che dispone l’apertura del bando a far data dal 12 gennaio 2015; 

 

Considerato che la certificazione del suddetto decreto è intervenuta solo il 9.01.2015 a causa delle 

festività che hanno ridotto il numero di giorni lavorativi utili al completamento dell’iter di 

certificazione; 

 

Considerato che, successivamente all’approvazione del suddetto regolamento, è prevista la 

sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento relativo alla Sezione 4 “Sostegno  agli investimenti dei 

settori turismo e commercio” – Linea di intervento 14b – Sub-linea 1.4b3) del POR Creo 2007-

2013 con l’ATI “Toscana Muove” nonchè l’invio dello stesso regolamento a tutte le banche toscane 

che hanno sottoscritto con l’amministrazione regionale il protocollo d’intesa “Competitività delle 

imprese toscane” di cui alla DGR 614/2014, ciascuna delle quali lo dovrà restituire con firma per 

accettazione; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di poter procedere prima dell’apertura del bando agli adempimenti di 

cui al punto precedente, posticipare al 2 febbraio 2015 la data per la presentazione delle domande 

per l’accesso al suddetto fondo di garanzia; 

 

 

DECRETA 

 

di posticipare al 2 febbraio 2015, per le motivazioni espresse in narrativa, la data per la 

presentazione delle domande per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 4 “Sostegno  agli 

investimenti dei settori turismo e commercio” Linea di intervento 14b – Sub-linea 1.4b3) del POR 

Creo 2007-2013 approvato con decreto dirigenziale n. 6454 del 15.12.2014, dando la massima 

pubblicità possibile al presente provvedimento. 

 

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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