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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 6.08.2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di
attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i.;
Vista la Delibera G.R. n. 1153 del 23.12.2013 recante “D.P.R.G. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii.
Interventi a favore delle imprese e delle famiglie in funzione anticrisi dal 01 Gennaio 2014 fino a
ulteriori e successive disposizioni. Conferma dei criteri e delle direttive emanate dalla Delibera
della Giunta regionale n. 622 del 28 Giugno 2010”;
Vista la L.R. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive” e ss.mm.ii.;
Richiamata la Delibera G.R. n. 295 del 20.04.2009 recante “Direttive per la concessione del
beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali
ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili – Revoca delle DGR n. 1234/2004 e n. 122/2009”;
Viste le Delibere G.R. n. 51 del 29.01.2013 e n. 799 del 30.09.2013 che con riferimento alla citata
Delibera 295/2009 hanno dettato specifiche disposizioni operative relative alla concessione del
beneficio del differimento di rate alle imprese nella fase di rimborso del 50% del contributo in conto
capitale, ai sensi dell`art. 72 della Legge 289/02 (L.F. 2003);
Richiamata altresì la delibera G.R. n. 112 del 28.02.2011 che, sempre in riferimento alla Delibera
295/2009 ha dettato gli indirizzi per l’applicazione del tasso di riferimento ai sensi della
Comunicazione della Commissione Europea 2008/c 14/0 (G.U.C.E. n. C 14 del 19 gennaio 2008);
Considerato che l’applicazione della citata DGR 295/2009 ha fatto emergere alcune criticità che
rendono necessarie modifiche che consentano di migliorare l’efficacia di tali strumenti;
Considerato altresì che l’aggravamento della crisi finanziaria ed economica suggerisce di
identificare soluzioni idonee a consentire alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili di chiedere
ed ottenere opportune forme di moratoria/rimodulazione dei piani di rientro originariamente
stipulati, al fine di superare temporanee e motivate difficoltà finanziarie;
Ritenuto pertanto opportuno rivedere gli indirizzi definiti nella Delibera 295/2009, che con il
presente Atto viene revocata, precisando che essi si applicano:
- a tutte le agevolazioni concesse nella forma di aiuti rimborsabili, nonché ai contributi
concessi ai sensi dell`art. 72 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003);
- sia alle agevolazioni la cui gestione è svolta dal competente ufficio regionale, sia a quelle la cui
gestione è affidata ad un organismo intermedio ai sensi di apposite convenzioni;
Visto il parere positivo espresso dal CTD nella seduta del giorno 11 dicembre 2014;
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa,

1. di approvare le “Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di
rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili” di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. di precisare che esse si applicano:
- a tutte le agevolazioni concesse nella forma di aiuti rimborsabili, nonché ai contributi
concessi ai sensi dell`art. 72 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003);
- sia alle agevolazioni la cui gestione è svolta dal competente ufficio regionale, sia a quelle la cui
gestione è affidata ad un organismo intermedio ai sensi di apposite convenzioni;

3. di revocare la Delibera G.R. n. 295 del 20.04.2009.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R.
23/2007.
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