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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 30.12.2008 n. 73 e ss. mm., (Norme in materia di sostegno alla innovazione
delle attività professionali) ed in particolare l’art. 9 relativo a “Interventi finanziari a favore del
sistema professionale. Istituzione di Fondo regionale di rotazione per le professioni”;

Visto il d.p.g.r. del 6 maggio 2009, 23/R “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali
intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti” ed in
particolare l’art.  4 che rimanda ad un atto del dirigente della competente struttura regionale,  la
definizione delle modalità per la presentazione delle domande e per l’attivazione delle garanzie;

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";

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4086/2015 con cui è stata approvata la variante contrattuale ai
sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 per consentire l’introduzione del contributo in conto interessi
a favore dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della l.r. 86/2014;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  7641  del  15  maggio  2018  di  approvazione  dell’avviso per  la
concessione di garanzie e contributi in conto interessi per le professioni;

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. 4841/2019, termina il 10/03/2023;

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 regionale di rotazione
per le Professioni di cui all’art. 9 della L.R. 73/2008, 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’approvazione  della  DGR che  stabilisca  nuove  forme  di  sostegno  al  sistema  professionale
toscano, a valere sul bando per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi  per le
professioni di cui al d.d. n. 7641/2018, a partire dal 20/12/2022;

Acquisito il parere favorevole  della Commissione regionale dei soggetti professionali (ex art. 3
della l.r. 73/2008) nella seduta del 2 dicembre 2022;

DECRETA

1. di  disporre,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  sospensione  della  presentazione  delle
domande a valere sul bando per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi per
le professioni, approvato con d.d. n. 7641 del 15/05/2018, a far data dal giorno 20 dicembre
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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