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IL DIRIGENTE 

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il Decreto del Direttore generale n. 1329 del 15/04/2013 con in quale alla sottoscritta è stata 
attribuita la responsabilità del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese";

Visto il Regolamento (CE) N. 1998/2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli 
aiuti di importanza minore (“de minimis”) pubblicato sul G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 
2012 n. 38 che disciplina gli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività 
delle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;

Vista la DGR 786 del 23/09/2013 che, in attuazione del art. 31bis della L.R. 77/2013, ha approvato 
gli indirizzi per la concessione dei piccoli prestiti di emergenza alle microimprese;

Visto che con decreto n. 4202 del 2013 è stata avviata la selezione delle organizzazioni che offrono 
assistenza e informazioni ai  potenziali  beneficiari  dei piccoli  prestiti  che costituiscono la RETE 
PEM,  per  il  cui  tramite  è  previsto  l’inoltro  delle  richieste  di  prestito  da  parte  dei  potenziali 
beneficiari;

Considerato che la gestione della misura di finanziamento è affidata a Sviluppo Toscana s.p.a., e 
che tale gestione è disciplinata dalla convenzione approvata con DD n. 4809 dell’11/11/2013;

Ritenuto di approvare il bando, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per 
la  concessione  dei  piccoli  prestiti  di  emergenza  per  le  microimprese  per  disciplinare  termini  e 
modalità  di  presentazione,  modalità  di  istruttoria  delle  domande,  erogazione,  rendicontazione  e 
restituzione del finanziamento, nonché tutti gli aspetti relativi al funzionamento del procedimento di 
concessione; 

Preso atto che, per l’attuazione del suddetto intervento per cui con D.G.R. n. 786/2013 sono stati 
prenotati complessivamente Euro 3.000.000,00;

Ritenuto, in attuazione della suddetta prenotazione di procedere a:
- impegnare a favore di Sviluppo Toscana la somma di Euro 500.000,00 Euro a valere sul 

bilancio 2013, capitolo 51650;
- assumere prenotazione specifica per la somma di 2.500.000,00 Euro a valere sul bilancio 

2013, capitolo 51650;

Ritenuto di rinviare gli ulteriori impegni, relativi alla rimanente disponibilità di Euro 2.500.000,00, 
a successivi atti, da adottarsi condizionatamente alla loro compatibilità con i vincoli posti dal patto 
di stabilità;

Vista la L.R. n. 78 del 27.12.2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale 2013-2015” e successive variazioni; 



Vista  la  D.G. R. n.  1260 del  28.12.2012 e ss.mm.ii.  che approva il  bilancio  gestionale  2013 e 
gestionale pluriennale 2013-2015; 

DECRETA

1. di approvare l’allegato “A”  Bando per la concessione di piccoli prestiti di emergenza alle 
microimprese, comprensivo di tutti i documenti ad esso allegati;

2. di impegnare, a favore di Sviluppo Toscana s.p.a. (C.F. 00566850459), la somma di Euro 
500.000,00 sul capitolo 51650 del bilancio regionale 2013, da imputare alla prenotazione n. 
20131407;

3. di  assumere  una  prenotazione  specifica  per  Euro  2.500.000,00  sul  capitolo  51650  del 
bilancio regionale 2013, da imputare alla prenotazione n. 20131407;

4. di rinviare gli ulteriori impegni, relativi alla disponibilità di 2.500.000,00 Euro, a successivi 
atti, da adottarsi condizionatamente alla loro compatibilità con i vincoli posti dal patto di 
stabilità;

5. di  rinviare  la  liquidazione  della  cifra  di  Euro  500.000,00  a  successiva  nota,  a  seguito 
dell’approvazione della graduatoria delle richieste ammesse a finanziamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b della 
L.R. 23/2007 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
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