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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 2042 del 31/05/2013 con il quale è stata nominata
responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie” Elisa
Nannicini;
Visto l’Ordine di servizio n. 3 del 11.02.2014 con il quale il Coordinatore di area “Turismo,
commercio e terziario”, Paolo Bongini, è stato nominato sostituto della dirigente del Settore
“Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”, Elisa Nannicini, dal 12.02.2014
fino al rientro in servizio della stessa;
Visto l’art. 31bis della Legge Regionale n. 77/2012 (Legge Finanziaria per l’anno 2013) “piccoli
prestiti di emergenza alle microimprese”, introdotto con L.R. 22 luglio 2013, n. 39, che ha destinato
Euro 3.000.000,00 all’erogazione di tali piccoli prestiti;
Vista la DGR 786 del 23/09/2013 che, in attuazione del suddetto art. 31bis, ha approvato gli
indirizzi per le modalità di concessione dei piccoli prestiti di emergenza alle microimprese;
Visti i decreti di seguito elencati del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”:
1. n. 4809 del 11/11/2013 con cui è stata approvata la convenzione con Sviluppo Toscana
S.p.A. per la gestione della suddetta misura;
2. n. 5101 del 21/11/2013 con cui è stato approvato il bando per la concessione di piccoli
prestiti alle microimprese (“bando PEM”) e sono state assunte le seguenti scritture
contabili:
- impegno n. 5617, per Euro 500.000,00 sul capitolo 51560 del bilancio regionale 2013;
- prenotazione specifica n. 1946, per Euro 2.500.000,00 sul capitolo 51650 del bilancio
regionale 2013;
Visto inoltre l’art 27 della Legge Regionale n. 77/2013 (Legge Finanziaria per l’anno 2014)
“Rifinanziamento dell’intervento previsto dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012”, che ha destinato
ulteriori Euro 2.000.000,00 alla suddetta misura;
Preso atto che il bando di cui al DD 5101/2013 prevede al paragrafo 5.5. “Formazione della
graduatoria” che: “In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di
mantenerne la validità e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate
[…]” e che pertanto l’attività istruttoria di Sviluppo Toscana S.p.A. è stata realizzata anche in
riferimento allo stanziamento previsto nel bilancio regionale 2014;
Preso atto inoltre che i termini di conclusione del procedimento di istruttoria, previsti inizialmente
in sessanta giorni, sono stati sospesi per trenta giorni, ai sensi della L.R. 40/2009, alla luce della
necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, come
previsto dal paragrafo 5.2. del bando e che pertanto il termine per l’invio delle graduatorie alla
Regione Toscana, inizialmente previsto per il 30/03/2014, è slittato al 30/04/2014;

Preso atto che con nota prot. n. 2014/115459-A del 07/05/2014 inviata da Sviluppo Toscana S.p.a.
in data 30/04/2014 è stata trasmessa, al Settore “Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese” ed
al Settore scrivente, la graduatoria delle domande presentate a valere sul bando PEM;
Rilevato che il conseguente adempimento di approvazione della graduatoria di cui al presente
decreto è stato necessariamente sospeso in attesa delle determinazioni connesse al rispetto dei limiti
di spesa riferiti al Patto di Stabilità;
Vista la DGR n. 396 del 19.05.2014 con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio per lo
storno del 50% dei fondi disponibili sui capitoli 51650 e 51669 del bilancio 2014, ai capitoli 51720
e 51721, per complessivi Euro 2.250.000,00 a favore del settore scrivente;
Vista la delega gestionale assegnata dal settore “Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese” allo
scrivente settore, relativamente al 50% dell’importo impegnato con DD5101/2013 sul capitolo
51650 (vale a dire complessivi Euro 250.000,00);
Preso atto che la graduatoria delle domande presentate a valere sul bando PEM predisposta da
Sviluppo Toscana s.p.a. è articolata nei seguenti elenchi:
- A.1.- domande ammesse – Imprese Costituite Attive (ICA) – Settori Manifatturiero e
Servizi;
- A.2. - domande ammesse – Imprese Costituite Attive (ICA) – Settori Turismo e Commercio;
- B.1. - domande non ammesse - Imprese Costituite Attive (ICA) –Settori Manifatturiero e
Servizi;
- B.2. - domande non ammesse - Imprese Costituite Attive (ICA) Settori Turismo e
Commercio;
- B. 3. – domande non ammesse - Imprese Costituite Attive (ICA) – altri settori;
- C. 1 – domande ammesse - Imprese costituite inattive e Persone fisiche (ICI – PF)
- C. 2. - domande non ammesse - Imprese costituite inattive e Persone fisiche (ICI – PF)
Dato atto che per quanto di competenza del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio
e attività terziarie” gli elenchi da approvare sono contenuti negli allegati A.2. e B.2. che
rappresentano rispettivamente la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e l’elenco di quelle
non ammesse, queste ultime per le motivazioni che saranno comunicate direttamente da Sviluppo
Toscana S.p.A. alle imprese interessate;
Preso atto che il totale degli importi di finanziamento richiesto dalle imprese dei settori turismo e
commercio, di cui alla graduatoria contenuta nell’allegato A.2., parte integrante e sostanziale del
presente atto, ammonta ad Euro 5.097.088,64;
Dato atto, altresì, che con l’importo complessivo di Euro 2.500.000,00 disponibile per il settore
scrivente si riescono a finanziare totalmente le imprese presenti nella graduatoria di cui all’allegato
A.2. fino alla posizione n. 224, per complessivi Euro 2.491.096,64, ed in quota parte l’impresa
collocata nella posizione n. 225, per Euro 8.903,36, rinviando a successivi atti lo scorrimento di tale
graduatoria che potrà avvenire previa disponibilità di spesa e nel rispetto dei vincoli posti dal patto
di stabilità ;
Visto l’art. 2 “Modalità operative e attività di gestione” della convenzione sottoscritta con Sviluppo
Toscana S.p.A. ed approvata con decreto dirigenziale n. 4809/2013, secondo il quale tra le attività
assegnate a Sviluppo Toscana S.p.A. vi è quella dell’erogazione dei prestiti alle imprese;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare la graduatoria di cui all’allegato A.2., parte integrante e
sostanziale del presente atto, provvedendo a :

1. liquidare a favore di Sviluppo Toscana s.p.a. l’importo di euro 250.000,00 sul capitolo
51650, a valere sull’impegno n. 5617 assunto con decreto dirigenziale n. 5101 del
21/11/2013;
2. impegnare e liquidare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. i seguenti importi,
corrispondenti alle disponibilità sui competenti capitoli di spesa:
• euro 1.250.000,00 sul capitolo di spesa 51720 dell’annualità 2014, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2014643;
• euro 1.000.000,00 sul capitolo 51721 del bilancio regionale 2014;
Ritenuto, altresì, opportuno approvare l’elenco delle imprese risultate non ammesse di cui
all’allegato B.2., parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamata la decisione di Giunta Regionale n. 18 del 31/03/2014 “Patto di stabilità 2014 della
Regione Toscana: disposizioni di prima applicazione” che, tra l’altro, individua le linee di spesa a
carattere prioritario riferite a “politiche a carattere trasversale o di grande rilievo strategico”e che la
D.G. e l’Assessorato competente includono tra esse anche la presente misura di intervento;
Considerato che la suddetta decisione di Giunta n. 18 prevede che le Direzioni generali possano
ridurre le quote di budget loro assegnate relativamente ad alcune delle voci di spesa in conto
competenza - tra le quali la voce relativa alle “Ulteriori politiche di spesa a carattere prioritario” incrementando in via compensativa per un corrispondente importo i budget relativi ai pagamenti su
residui e perenti;
Dato atto che la Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze ha comunicato che, relativamente alla quota necessaria all'assunzione dell'impegno e
della liquidazione di cui al presente atto, non si avvarrà della facoltà di richiedere il suddetto storno
del budget di spesa eurocompatibile;
Vista la L.R. n. 24 dicembre 2013 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016";
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 "Approvazione Bilancio gestionale per
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33 del
14/03/2013;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria delle domande ammissibili al bando “Piccoli Prestiti di
Emergenza alle microimprese”, approvato con decreto dirigenziale n. 5101/2013, di cui
all’allegato A.2. parte integrante e sostanziale del presente atto, finanziando totalmente le
imprese dalla n. 1 alla n. 224, per complessivi Euro 2.491.096,64, ed in quota parte la n.
225, per Euro 8.903,36;
2. di rinviare a successivi atti lo scorrimento della graduatoria di cui al precedente punto 1. che
potrà avvenire previa disponibilità di spesa e nel rispetto dei vincoli posti dal patto di
stabilità ;
3. di approvare l’elenco delle domande non risultate ammesse al bando “Piccoli Prestiti di
Emergenza alle microimprese”, approvato con decreto dirigenziale n. 5101/2013, di cui
all’allegato B.2., parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di liquidare a favore di Sviluppo Toscana s.p.a. l’importo di Euro 250.000,00 - pari al 50%
dell’impegno n. 5617 di cui al DD 5101/2013 - sul capitolo 51650 del bilancio 2013,
destinato a finanziare le imprese, di cui all’allegato A.2., risultate ammissibili e finanziabili;
5. di impegnare e liquidare a favore di Sviluppo Toscana s.p.a. l’importo complessivo di Euro
2.250.000,00, destinato a finanziare le imprese di cui all’allegato A.2., risultate ammissibili
e finanziabili, a valere sui capitoli del bilancio regionale 2014 di seguito elencati:
• sul capitolo 51720 l’importo di Euro 1.250.000,00 a valere sulla prenotazione
specifica n. 2014643;
• sul capitolo 51721 l’importo di Euro 1.000.000,00.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 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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