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IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione in materia di personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata ed in particolare l’articolo 9;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n. 2668 del 1 luglio 2011 con il quale la sottoscritta è stato nominata responsabile
del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 luglio 2007 con la quale si approva il
Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE 2007-2010) che prevede, tra l’altro, nell’ambito
dell’Asse 3 la Linea di intervento 3.1 “Ingegneria finanziaria” interventi di garanzia con
caratteristiche tali da rispettare i requisiti richiesti dall’Accordo di Basilea;
Visto l’articolo 104 comma 1 della L.R. 65/2010 di proroga della validità del PRSE 2007-2010 al
31.12.2011;
Vista la delibera di G.R. n. 1086 del 15.12.2008, modificata dalle delibere di G.R. n. 989 del
09.11.2009, n. 232 del 01.03.2010, 730 del 02.08.2010, n. 88 del 21.02.2011, n. 506 del 20.06.2011
e n. 946 del 07.11.2011 che approva le modalità di attuazione degli " Interventi di garanzia per la
liquidità delle imprese” e degli "Interventi di garanzia per gli investimenti POR CreO 2007-2013”,
stabilendo che tali interventi siano attuati mediante apporto di risorse a Fidi Toscana Spa a titolo di
finanziamento, nel rispetto delle previsioni recate nelle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo
aggiornamento del 9 luglio 2007, ed al relativo allegato “A”;
Preso atto dell’esaurimento delle risorse a valere sugli “Interventi di garanzia per gli investimenti
POR 2007-2013” e, invece, della disponibilità di risorse a valere sulla suindicata misura "Interventi
di garanzia per la liquidità delle imprese”;
Vista la delibera di G.R. n. 10 del 09.01.2012 di modifica delle direttive per gli “Interventi di
garanzia per la liquidità per le imprese”, con la quale è stata introdotta in detto intervento l’ulteriore
finalità di garanzia per gli investimenti delle imprese;
Ritenuto pertanto di procedere alla sospensione della presentazione della domande a valere sulla
Misura “Interventi di garanzia per gli investimenti POR 2007-2013” a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 4902 del 09.11.2011 di approvazione del regolamento della Misura
“Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese”;
Ritenuto pertanto opportuno modificare ulteriormente il regolamento degli " Interventi di garanzia
per la liquidità delle imprese” per introdurre la suindicata finalità “investimenti” approvando il
nuovo regolamento di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
sostituisce il regolamento approvato con il suindicato decreto dirigenziale n. 4902 del 09.11.2011;

DECRETA

1. di sospendere la presentazione della domande a valere sulla Misura “Interventi di garanzia
per gli investimenti POR 2007-2013” a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
2. di approvare il nuovo regolamento relativo agli "Interventi di garanzia per la liquidità e per
gli investimenti delle imprese”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto che sostituisce il regolamento approvato con il suindicato decreto dirigenziale
n. 4902 del 09.11.2011.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b)
della LR 23/2007 e successive modificazioni, e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Simonetta Baldi

