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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed  in particolare gli articoli 6 e 9;

Visto il Decreto n. 1936 del 10/05/2012 del Direttore Generale della D.G. Presidenza che definisce
il nuovo assetto organizzativo della medesima D .G. e conferma al sottoscritto Dirigente la
responsabilità del Settore Contabilità;

Richiamati:
• l'art. 44 della L.R. 77/2013 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2014) e la Delibera G.R.

n. 100/2014;

• il Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Assifact,  sottoscritto in data 10/03/2014 per lo
smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti del Servizio Sanitario della Toscana;

Premesso:
• che con il proprio precedente Decreto n. 984 del 17 marzo 2014, in attuazione di quanto

previsto dall’art. 44 della L.R. 77/2013, dalla Delibera G.R. n. 100/2014 e dal protocollo
d'intesa stipulato in data 10/03/2014 tra Regione Toscana e Assifact, è stato approvato
l'Avviso pubblico per l'adesione da parte degli intermediari finanziari interessati a
concludere operazioni di acquisto pro-soluto di crediti vantati da imprese italiane o con sede
operativa in Italia, nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana; 

• che con il proprio precedente Decreto n. 1563 del 17 aprile 2014, è stata prevista la proroga
al 30/04/2014 dei termini per le adesioni all'operazione da parte degli intermediari
finanziari;

• che con il proprio precedente Decreto n. 2031 del 22 maggio 2014 si è preso atto delle
adesioni all'operazione, alla data del 30/04/2014, da parte dei seguenti intermediari
finanziari:
1. CREDEMFACTOR S.p.A.
2. DEUTSCHE BANK AG. Filiale di Londra;
3. SACE FCT S.p.A.
4. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A.;

Premesso altresì che con il proprio precedente Decreto n. 2797 del 7 luglio 2014 è stata disposta la
riapertura dei termini per l'adesione di ultertiori intermediari finanziari interessati all'acquisto pro-
soluto dei crediti ventati dalle imprese verso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana
e sono stati inoltre approvati gli allegati relativi ai documenti da produrre per la formalizzazione
delle adesioni;

Considerato che con il Decreto n. 2797 del 7 luglio 2014 di riapertura dei termini è stata individuata
quale scadenza per la presentazione delle adesioni da parte degli intermediari finanziari interessati,
quella del 31 luglio 2014;

Dato atto che alla data di scadenza del 31 luglio 2014 risultano pervenuti gli atti di adesione,
corredati della documentazione richiesta dall'Avviso allegato al citato Decreto n. 2797 del 7/7/2014,
pubblicato sul B.U.R.T n. 28 parte terza del 16 luglio 2014, degli intermediari  di cui all'Allegato
"A" al presente atto, ove sono evidenziati i plafond messi a disposizione nonché le condizioni
offerte da ciascuno di essi;



Visto il proprio precedente Decreto n. 2300 del 6/6/2014 con cui è stato approvato l'avviso
pubblico, destinato alle imprese, per la concessione di un contributo regionale c/interessi
sull'operazione di smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese nazionali, oltre che dalle sedi
operative italiane di imprese estere, nei confronti degli Enti del S.S.R. della Toscana, da concludere
alle condizioni agevolate previste dal protocollo d'intesa Regione Toscana-Assifact del 10/3/2014;

Ritenuto di aggiornare l'avviso pubblico destinato alle imprese, già pubblicato come allegato "A"  al
Decreto n. 2300/2014, nelle sole parti necessarie per tenere conto delle adesioni avvenute alla data
del 31/07/2014, da parte degli ulteriori intermediari finanziari;

Visto l'aggiornamento all'Avviso pubblico destinato alle imprese, allegato "B" al presente atto, per
la concessione di un contributo regionale c/interessi sull'operazione di smobilizzo crediti verso il
Sistema Sanitario Regionale della Toscana;

DECRETA

1. di dare atto che alla scadenza del 31 luglio 2014 risultano pervenuti, dagli intermediari
elencati nell'allegato "A", gli atti di adesione all'operazione di smobilizzo crediti alle
condizioni di cui al protocollo d'intesa Regione Toscana–Assifact del 10 marzo 2014,
corredati della documentazione richiesta dall'Avviso allegato al Decreto n. 2797 del
7/7/2014, pubblicato sul B.U.R.T n. 28 del 16 luglio 2014;

2. di dare atto, altresì, che gli intermediari elencati nell'allegato "A"  hanno offerto, in relazione
all'operazione di smobilizzo crediti di cui sopra, le condizioni di tasso ed hanno messo a
disposizione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) i plafond  indicati nel medesimo
allegato "A";

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Avviso pubblico di cui all'allegato
"B", destinato alle imprese, già pubblicato come allegato "A" al proprio precedente Decreto
n. 2300/2014,  ma aggiornato con l'indicazione degli ulteriori intermediari di cui all'allegato
"A" al presente atto, che hanno aderito all'operazione di smobilizzo crediti, alle condizioni
del Protocollo d'intesa Regione Toscana – ASSIFACT del 10/03/2014, per la concessione
alle imicro, piccole e medie imprese di un contributo regionale c/interessi sull'operazione di
smobilizzo crediti.

Il presente atto ed i relativi allegati A e B sono pubblicati integralmente sul B.U.R.T., 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.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO BINI
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