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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, ed in particolare l’art.
21, comma 2, lett.  m bis) che prevede, tra le funzioni della Regione, l’intervento finanziario “ al fine di
assicurare  la  continuità  retributiva  ai  lavoratori  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali  e  ai  lavoratori
dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi”; 

Visto il  “Regolamento di  esecuzione della  L.R.  32”,  emanato con Decreto del  Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni; 

Vista  la  DGR n. 344/2014 avente ad oggetto “Fondo di  garanzia  per  i  lavoratori  non a  tempo
indeterminato: revoca DGR 806/2007, approvazione nuovi Indirizzi per la gestione del Fondo e
approvazione Accordo di progetto” e la DGR n. 600/2016 avente ad oggetto “Fondo Anticipi CIGS
e Anticipi Stipendi: revoca DGR 748/2006, approvazione nuovi Indirizzi per la gestione del Fondo
e approvazione Accordo di progetto”; 

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20/12/2013 si è provveduto ad aggiudicare al
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), “Toscana Muove”, composto da Fidi Toscana S.p.A
(capogruppo),  Artigiancredito  sc (mandante).  e  Artigiancassa  S.p.A  (mandante),   il  contratto
"Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione degli Interventi regionali connessi a
strumenti di ingegneria finanziaria”, che prevede, fra gli altri, la gestione del servizio relativo agli
interventi regionali di cui al punto 2 dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto e più precisamente
alle lettere E “ Fondo di garanzia per anticipi CIGS e anticipi stipendi” ed F “Fondo speciale rischi
per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2202/2014 con cui è stato approvato il “Regolamento per la gestione
del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per lavoratori non in possesso di contratto a
tempo  indeterminato”  di  cui  all’art.  1,  punto  2,  lett.  F  del  capitolato  speciale  d’appalto  sopra
richiamato, in attuazione della citata DGR n. 344/2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 5381/2016 con cui è stato approvato il “Regolamento per la gestione
del Fondo per la prestazione di garanzie e rimborso interessi per Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi”
di cui all’art. 1, punto 2, lett. E del capitolato speciale d’appalto sopra richiamato, in attuazione
della citata DGR n. 600/2016;

Dato atto che  l’affidamento del servizio di gestione  degli interventi regionali connessi a strumenti
di  ingegneria  finanziaria,  aggiudicato  con  decreto  dirigenziale  n.  5725/2013  al  RTI  “Toscana
Muove” e rinnovato con  decreto n. 4841 del 08/03/2019, termina il 09/03/2023;

Preso atto della scadenza dei termini del contratto e ritenuto opportuno procedere alla sospensione
della  presentazione  delle  istanze  per  i  contributi  finanziari  a  valere  sul  Fondo  di  garanzia  per
anticipi  CIGS e anticipi  stipendi  e  sul  Fondo speciale  rischi  per la  prestazione di  garanzia  per
lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato per consentire al soggetto gestore di
terminare le attività istruttorie e di perfezionamento delle pratiche pendenti, evitando il rischio di un
mancato completamento entro i termini di scadenza contrattuale; 

Ritenuto  opportuno  di  stabilire  la  sospensione  della  presentazione  delle  domande,  nelle  more
dell’adozione di ulteriori atti che stabiliscano le modalità di gestione del Fondo speciale rischi per la



prestazione di garanzie per lavoratori  non in possesso di contratto a tempo indeterminato e del
Fondo per la prestazione di garanzie e rimborso interessi per Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi;

DECRETA

1. di  disporre,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  sospensione  della  presentazione  delle
domande a valere sul Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per lavoratori non
in possesso di contratto a tempo indeterminato di cui al d.d. 2202/2014 e del  Fondo per la
prestazione di garanzie e rimborso interessi per Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi di cui al
d.d. 5381/2016, con decorrenza dal 20/12/2022;

2. di  inviare  il  presente  provvedimento  a  Fidi  Toscana  S.p.A.  in  qualità  capofila  dell'RTI
“Toscana Muove”.

Il Dirigente
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