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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. n. 53/2017 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 3 ter “Microcredito per le imprese agricole
e della pesca di Livorno e Pisa”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014”Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il DPGR n. 137 del giorno 11 novembre 2017 con il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) l.r. n. 67/2003 per l’evento
meteorologico del 9 e 10 settembre 2017 che ha interessato la provincia di Livorno;
Visto il DPGR n. 138 del 12 novembre 2017 con il quale è stata estesa la dichiarazione di stato
d’emergenza anche alla provincia di Pisa per l’evento meteorologico del 9 e 10 settembre 2017;
Ritenuto opportuno istituire un fondo rotativo per finanziamenti di microcredito a tasso zero a
favore delle imprese agricole e della pesca, colpite dall’evento meteorologico di cui ai capoversi
precedenti;
Richiamato l’affidamento al RTI composto da Fidi Toscana s.p.a. (capofila), Artigiancredito
Toscano e Artigiancassa s.p.a., come da Decreto dirigenziale n. 5725 del 20/12/2013, del “Servizio
di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”, a seguito
dell’aggiudicazione della gara indetta con Decreto n. 2910/2013, che ricomprende anche la gestione
dei fondi rotativi;
Visto l’allegato A, che stabilisce le disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese
agricole e della pesca toscane colpite dalla calamità – evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017,
di cui ai D.P.G.R. n. 137 del 11 settembre 2017 e numero 138 del 12 settembre 2017, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le risorse, pari a 2.000.000,00 di euro, destinate all’attuazione del fondo rotativo per il
microcredito, di cui ai capoversi precedenti, sono allocate sul capitolo n 52704, che presenta la
necessaria disponibilità, e che ammontano ad euro 2.000.000,00;
Preso atto che i costi stimati per la gestione del bando microcredito ammontano ad euro 155.250,00
e graveranno sull’anno di bilancio 2018 e trovano copertura sul capitolo 11419;
Vista la legge regionale del 27/12/2016, n. 90 Bilancio di Previsione 2017-2019;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019”
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 14 dicembre 2017
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare le disposizioni per la concessione di microcredito alle imprese agricole e della pesca
toscane colpite dalla calamità – evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, di cui ai D.P.G.R. n.

137 del 11 settembre 2017 e numero 138 del 12 settembre 2017;
2.di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale di procedere
alla redazione ed emanazione del relativo bando nonché all’attivazione del servizio presso il
gestore;
3.di prevedere che risorse necessarie per l’attivazione del fondo rotativo di microcredito sono
allocate sul capitolo 52704, che presenta la necessaria disponibilità, e che ammontano ad euro
2.000.000,00;
4.di prevedere che i costi stimati per la gestione del bando microcredito ammontano ad euro
155.250,00 e graveranno sull’anno di bilancio 2018 e trovano copertura sul capitolo 11419;
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa
legge.
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