
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SETTORE POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il Dirigente Responsabile: BALDI SIMONETTA

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero interno di proposta: 2014AD007574

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 5999 - Data adozione: 15/12/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Fondo di garanzia Sezione 2 "Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori". Modifica e approvazione del regolamento.

Data certificazione: 17/12/2014

 -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SCL
Note SCL
- Positivo
. -



IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale  8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei  responsabili di settore;
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 1329 del 15.04.2013, con il quale la sottoscritta è stata 
confermata la  responsabile del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 dell'11.07.2012 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 dicembre  2013  ,  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis»;

Viste  la  delibere  di  G.R.  n.  513 del  25.06.2013 e  n.  118 del  19.02.2014 relative  al  Fondo di 
garanzia, articolato per sezioni, tra cui la Sezione 2 “Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori 
industria, artigianato, cooperazione e altri settori”; con una dotazione iniziale pari a € 4.389.580,00, 
derivante dalla rassegnazione di disponibilità sui precedenti fondi di garanzia, disponibile presso 
Fidi Toscana;

Vista la delibera GR n. 505 del 16.06.2014 con la quale, tra l’altro, si approvano le direttive per 
l’operatività  del  Fondo  di  garanzia  –  Sezione  2  “Sostegno  alla  liquidità  delle  pmi  dei  settori 
industria, artigianato, cooperazione e altri settori”;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 2910 del 19.07.2013 di indizione, ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta,  per l’affidamento del “Servizio di 
gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”, che prevede, tra 
l’altro,   il servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese attivati  mediante 
concessione di garanzie a fronte di operazioni finanziarie;

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  (mandataria), 
Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa S.p.A (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  e  che  l’attivazione  del  servizio  è 
avvenuta in data 10.03.2014;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 3091 del 16.07.2014 di approvazione del regolamento per la 
presentazione delle domande di accesso alla garanzia a valere sul Fondo di garanzia – Sezione 2 
“Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”;



Preso atto del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Associazioni di Categoria rappresentative 
di imprese orafe/argentiere, denominato "Competitività delle imprese toscane - Fondo di garanzia 
-Sostegno alla  liquidità  delle  pmi dei  settori  industria,  artigianato,  cooperazione e  altri  settori  - 
Accordo attestante l'incremento occupazionale delle operazioni in oro/argento” di cui alla delibera 
di G.R. n. 814/2014 e sottoscritto in data 29.09.2014;

Ritenuto  opportuno apportare  alcune modifiche  al  regolamento  del fondo di  garanzia  al  fine di 
migliorare l’operatività dello stesso nonché per apportare le modifiche utili a meglio dettagliare le 
operazioni di cui alla delibera di G.R. n. 814/2014 relative alla finalità “mutui in oro/prestito d’uso” 
del regolamento;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del regolamento per la presentazione delle 
domande di accesso alla garanzia a valere sulla 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 2 
febbraio 2015;

DECRETA

1. di approvare il regolamento recante le procedure per l’accesso al Fondo di garanzia – Sezione 2 
“Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”, 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 2 febbraio 2015;

2. di trasmettere, a cura di questo settore, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila 
del RTI.

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. 

Il dirigente
Baldi Simonetta
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