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IL DIRIGENTE

Vista  la  legge  regionale  30  dicembre  2008  n.  73  (Norme  in  materia  di  sostegno  alla 
innovazione  delle  attività  professionali  intellettuali),  in  particolare  l’art.  9,  comma  1  che 
istituisce il fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i 
giovani professionisti e per gli interventi innovativi proposti da ordini, collegi e associazioni 
professionali, anche di secondo grado;

Visto il d.p.g.r. del 6 maggio 2009, n. 23/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della 
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (“Norme in materia di sostegno alla innovazione 
delle attività professionali intellettuali”);

Visto il d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R  “Soggetti beneficiari e misura della garanzia del 
fondo di rotazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale  6  maggio  2009,  n.  23/R “Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  9  della  legge 
regionale  30 dicembre 2008, n. 73 (“Norme in materia  di  sostegno alla  innovazione delle 
attività professionali intellettuali”) ed in particolare:

- l’art. 1 che ha ampliato la platea dei beneficiari estendendola ai professionisti 
  prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche;
- l’art. 2  che ha elevato l’importo massimo del finanziamento a 25.000,00 euro;

Visto il DD 16 novembre 2015, n. 5113 che approva il Regolamento per la concessione di 
garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle Professioni;

Ritenuto  di  dover  modificare  l’Allegato  A  del  DD 5113/2015  per  recepire  le  modifiche 
normative del d.p.g.r. 23/r/2009;

DECRETA

1. di approvare le modifiche,  per i motivi espressi in narrativa, al “Regolamento  per la 
concessione di garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle Professioni”, 
allegato  al  DD  5113/2015  e  conseguentemente  di  sostituirlo  con  l’Allegato  A  al 
presente atto, di  cui è parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore RTI composto da Fiditoscana S.p.A., 
Artigiancredito  Toscano S. C., Artigiancassa S.p.A.

IL DIRIGENTE
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