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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti
Climatici n. 2415 del 29/05/2014 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la responsabilità
dirigenziale del Settore “Energia, Tutela della qualità dell’aria e dall’inquina mento elettromagnetico e
acustico”;

Visto l’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno
2012) che istituisce “ Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili “;
Vista la LR. 77/2012 “finanziaria per l’anno 1013 “ con cui è stato modificato l’art. 103 della
L.R.66/2011 allargando le categorie dei soggetti beneficiari della garanzia;
Visto il D.P.G.R. 8 luglio 2013 n. 35/R “Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge
regionale 27dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012). Fondo di garanzia per
investimenti in energie rinnovabili”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1004 del 11/03/2014 “ Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R.
27/12/2011 n. 66 “approvazione bando – impegno di spesa”;
Considerato che con il decreto n. 1004 dl 11/03/2014 “ Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R.
27/12/2011 n. 66 “ approvazione bando – impegno di spesa” si è provveduto ad impegnare la somma
di euro 2.800.000,00 sul capitolo 42120 del bilancio regionale 2014 a favore di RTI
C.F.01062640485, composto da: Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via Mazzini, 46
(capogruppo); Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della Romagna Toscana,
(mandante); Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25 aggiudicatario da
parte della regione Toscana del servizio di gestione della misura relativa al fondo di garanzia per energie
rinnovabili;
Considerato altresì che si è provveduto ad impegnare la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 42120
del bilancio regionale 2014, in favore del soggetto gestore RTI C.F. 01062640485 composto da:
Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via Mazzini, 46 (capogruppo), Artigiancredito Toscano
S.C. con sede in Firenze,Via della Romagna Toscana, 6 (mandante) e Artigiancassa S.p.A., con sede
in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25, per le spese di gestione del fondo di garanzia per
investimenti in energie rinnovabili;

Visto il decreto dirigenziale n. 1655 del 29/04/2014 “Sospensione procedimento di cui al D.D.
n.1004/2014 Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R. n.66/2011- Approvazione bando – impegno
di spesa, con il quale si è sospeso il procedimento di attivazione del suddetto fondo di garanzia non
dando quindi corso alla pubblicazione del bando;
Preso atto che:
è in corso di perfezionamento la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con le banche per la
concessione dei finanziamenti che saranno oggetto della concessione di garanzia di cui al fondo per
le energie rinnovabili L.R. n.66/2011;
l'emanazione dell’avviso di inizio operatività del fondo, potrà avvenire una volta sottoscritto il
protocollo d’intesa con le banche di cui al punto precedente;

Visto il D.P.G.R. n. 29/R del 9 giugno 2014 “ Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 35/R
“Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (legge finanziaria
per l’anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2616 del 20/06/2014 che approva le norme di attuazione del “Fondo di
garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.
Visto l’allegato A del suddetto decreto “Norme di attuazione fondo di garanzia per investimenti in
energie rinnovabili”;
Ritenuto opportuno, al fine di rendere le procedure di attivazione più consone all'efficacia dello
strumento mediante l'inserimento di dettagli di ulteriore specificazione e chiarimento, inserire alcune
modifiche alle suddette norme di attuazione allegato A del decreto dirigenziale 2616 del 20/06/2014;
Visto il nuovo allegato “Norme di attuazione fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”
allegato A del presente atto a recepimento di suddette modifiche;
Considerato che l’operatività del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili” rientrerà
nelle disposizioni e condizioni di cui al Protocollo d’intesa Regione /Banche/Soggetto Gestore che è in
corso di sottoscrizione;
Considerato che i tempi tecnici di sottoscrizione del protocollo comporteranno che l’operatività effettiva
delle banche non potrà avviarsi prima di settembre 2014;
Preso atto che, su richiesta espressa da questa Amministrazione con nota prot n.
A00GRT/169882/P.120.050 del 08/07/2014 e finalizzata ad anticipare l'effettiva operatività del fondo,
alcune banche operanti nel territorio regionale si sono dichiarate disponibili a mettere a disposizione
degli eventuali richiedenti i propri prodotti a listino a cui abbinare, laddove vi siano i requisiti di
ammissibilità, le garanzie del “Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.
Ritenuto quindi di dare inizio all’operatività del fondo a partire dal giorno 26 luglio 2014 con la
pubblicazione dell’avviso allegato B del presente atto;

DECRETA
1.di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le norme di attuazione del “Fondo di
garanzia per investimenti in energie rinnovabili” approvate con Decreto n. 2616 del 20/06/2014
Allegato A, e come riportate in allegato A al presente decreto;
2.di approvare l'avviso di inizio operatività del fondo, all. B del presente atto;
3.di stabilire che, con la pubblicazione dell’avviso allegato B del presente atto, a partire dal
giorno 26 luglio 2014 potranno essere presentate al Soggetto Gestore del Fondo le richieste di
garanzia secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione di cui al punto 1);
4.di consentire fino al 15 settembre 2014 la possibilità per le banche di abbinare ai propri
prodotti, laddove vi siano i requisiti di ammissibilità, le garanzie del “Fondo di garanzia per
investimenti in energie rinnovabili”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5bis 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.
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