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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

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 proprio decreto n. 5101 del 21/11/2013 avente ad oggetto “Approvazione del bando per la
concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, ai sensi della l.r. 77/2012, art
31bis”, il cui soggetto gestore è Sviluppo Toscana S.p.a., come da DD 4809 dell’11/11/2013;
Considerato che con DGR n. 18 del 13/01/2014 è stato approvato il “Bando standard" per la
concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art.5 sexies, comma2, lettera c) della L.R. 20
marzo 2000 n. 35, e che tale documento si applica a tutti i procedimenti di concessione di aiuti
regionali alle imprese;
Visto quanto previsto al paragrafo 2.2. del “bando standard” riguardo ai requisiti oggetto di controlli
e verifiche ed in particolare il controllo del requisito n. 17 relativo alla dimensione d’impresa,
oggetto di controllo a tappeto dopo l’approvazione della graduatoria;
Considerato che il bando per la concessione dei piccoli prestiti alle microimprese, approvato prima
della suddetta deliberazione di Giunta Regionale, ha previsto il controllo di questo requisito nella
fase precedente all’approvazione della graduatoria;
Considerato in particolare che il bando per la concessione dei piccoli prestiti prevede un termine
ridotto per la conclusione dell’attività istruttoria necessaria alla stesura ed approvazione della
graduatoria stabilito in 60 giorni, invece dei 90 previsti dalla L.R. 35/2000, all’art 5 octies;
Ritenuto quindi opportuno, onde assicurare il rispetto di questo termine, prevedere che il controllo
relativo alla dimensione d’impresa avvenga dopo l’approvazione della graduatoria, in conformità al
dettato del bando standard;
Ritenuto di modificare il bando di cui al DD5101 del 2013 relativamente al paragrafo 2.2.,
prevedendo, relativamente al requisito di cui al punto 4 del paragrafo 2.2., la seguente tipologia di
controlli:
“controlli

da effettuare prima della conclusione dell’istruttoria:


controllo puntuale/integrale del possesso dei requisiti di cui ai punti 3, 4, con
esclusione del requisito dimensionale, e 5;
controlli da effettuare dopo la conclusione dell’istruttoria
controllo puntuale/integrale del possesso dei requisiti di cui ai punti da 6 a 10 e del
requisito dimensionale previsto al punto 4”;



DECRETA

1.

di approvare una modifica al bando approvato con DD 5101 del 21/11/2013 “Approvazione
del bando per la concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, ai sensi
della l.r. 77/2012, art 31bis” prevedendo, relativamente al requisito di cui al punto 4 del
paragrafo 2.2., la seguente tipologia di controlli:
“controlli

da effettuare prima della conclusione dell’istruttoria:


controllo puntuale/integrale del possesso dei requisiti di cui ai punti 3, 4, con
esclusione del requisito dimensionale, e 5;
controlli da effettuare dopo la conclusione dell’istruttoria
controllo puntuale/integrale del possesso dei requisiti di cui ai punti da 6 a 10 e del
requisito dimensionale previsto al punto 4”;
2. di notificare il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.a., in quanto gestore della misura e
firmatario della convenzione approvata con DD n 4809 dell’11/11/2013.


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

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BALDI SIMONETTA
Data: 27/01/2014 12:46:24 CET
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 29/01/2014 10:33:52 CET
Motivo: firma con annotazione del dirigente struttura controllo amministrativo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 30/01/2014 09:54:50 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

