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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”,  e  successive
modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il  Piano di  Indirizzo Generale  Integrato,  di  cui  all’art.  31 della citata  L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 600 del 21/06/2016, che approva gli “Indirizzi  per la
gestione del Fondo Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi” e lo schema di Accordo di progetto “Fondo Anticipi
CIGS e Anticipi Stipendi”, dando mandato alla Direzione Lavoro di predisporre i necessari provvedimenti
attuativi della suddetta deliberazione; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per la gestione del Fondo
per la prestazione di garanzie e rimborso interessi per Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi”, allegato A) al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato  inoltre  che  la  gestione  del  “Fondo  di  garanzia  per  Anticipi  CIGS  e  Anticipi  Stipendi”  è
compresa all’interno dei servizi previsti dalla gara indetta con DD 2910 del 19/07/2013 “Servizio di gestione
degli  interventi  regionali  connessi  a  strumenti  di  ingegneria  finanziaria”  CIG  52038218EE  e  CUP  n.
D16D12000200009,  affidata con decreto dirigenziale  n.  5725 del  20.12.2013 al  RTI  composto  da Fidi
Toscana  S.p.A.  (capogruppo  –  C.F.  01062640485),  Viale  Giuseppe  Mazzini  46  50132  FIRENZE;
Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze;
Artigiancassa S.p.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via Crescenzo Del Monte 25 00153 – Roma; 

DECRETA

1. di approvare il “Regolamento per la gestione del Fondo per la prestazione di garanzie e rimborso
interessi per Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi”, allegato A) al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;   

2. di comunicare il presente atto, comprensivo di Allegato A), ad i soggetti Finanziatori ed al Gestore. 

Il Dirigente
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