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IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. del 5 agosto 2003, n. 44 avente come oggetto “Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione – Modifiche alla L.R. n. 26/2000 ed in particolare all’art. 8 che individua
il Responsabile di Settore;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27 ottobre 2005, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Artigianato e politiche di sostegno alle imprese”, modificato con
successivo decreto n. 1446 del 02/04/2007;
VISTA la L.R. n. 73/2005 ed in particolare l’art. 9 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della
Cooperazione) che, fra l’altro, al comma 1 punto b prevede l’attuazione di forme di intervento finalizzate
allo sviluppo, integrazione e capitalizzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione
all’accesso al credito e mediante specifici strumenti finanziari;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 295 del 2/5/2006 avente come oggetto: “Costituzione del Fondo
di rotazione Coopertoscana”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 545 del 23/7/2007 avente come oggetto: “Delibera G.R. n.
295/2006 – Costituzione Fondo di Rotazione Coopertoscana. Modifica”;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 12 Maggio 2008 si è provveduto
all’approvazione dei nuovi criteri per la gestione del Fondo denominato “Coopertoscana”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2163 del 20/5/2008 con il quale è stato approvato il regolamento per
l’accesso ai finanziamenti sul fondo di rotazione denominato “Coopertoscana”;
RITENUTO opportuno prevedere la presentazione di garanzia fideiussoria, da parte delle imprese
cooperative, anche nel caso di domande relative alla concessione di anticipazioni finanziarie sugli aumenti di
capitale sociale sottoscritti dai soci ordinari e non versati;
DECRETA
1. Di aggiungere al punto 4 del regolamento per l’accesso ai finanziamenti sul Fondo di Rotazione
Coopertoscana, approvato con Decreto Dirigenziale n. 2163 del 20/5/2008, denominato “Misura
dell’agevolazione di cui al punto 2 (lettera D)” il seguente capoverso:
L’erogazione a titolo di anticipo è subordinata alla presentazione di fideiussione rilasciata da banche,
assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art. 107 del T.U.B. o all’art. 106 del T.U.B. e
autorizzato da specifico Decreto Ministeriale, a garanzia dell’anticipo concesso, di durata tale per cui la

scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data della restituzione dell’anticipazione
finanziaria concessa.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera i), della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. n. 23/2007.

Il Dirigente
ALESSANDRO COMPAGNINO

