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IL DIRIGENTE 

 
 
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; 
 
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; 
 
Premesso: 

- che l’art. 44, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2013 n. 77 (L. finanziaria regionale della 
Toscana per il 2014) ha previsto la promozione, da parte della Giunta Regionale, della stipula 
di un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e l’Associazione rappresentativa delle società 
di factoring (Assifact), volto a definire le modalità e le condizioni per l’effettuazione di  
operazioni di cessione di crediti scaduti vantati da micro, piccole e medie imprese fornitrici 
del Servizio sanitario regionale (S.S.R.); 

- che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 100 del 19 febbraio 2014 ha approvato, 
in attuazione del suddetto art. 44 della L.R. 77/2013, uno schema di protocollo d’intesa da 
stipulare tra la Regione e l’Associazione italiana per il factoring (Assifact) per lo smobilizzo 
dei crediti scaduti vantati dalle imprese nei confronti del S.S.R.della Toscana; 

- che in data 10 marzo 2014 è stato stipulato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e 
Assifact, secondo lo schema allegato alla suddetta Deliberazione G.R. n. 100/2014; 

- che la Giunta Regionale con la stessa Deliberazione n. 100 del 19 febbraio 2014, in attuazione 
del Protocollo d’intesa, ha altresì incaricato la D.G. Presidenza all’espletamento degli atti 
conseguenti di propria competenza; 

 
Dato atto che per l’attuazione del Protocollo d’intesa del 10/03/2014, è stata attribuita al sottoscritto 
la competenza all’espletamento degli atti di competenza della D.G. Presidenza; 
 
Dato atto altresì che il sottoscritto, in esecuzione della suddetta  Delibera G.R. n. 100/2014: 

- con il proprio precedente Decreto n. 984 del 17/03/2014 ha disposto l’avvio della procedura 
finalizzata all’individuazione di intermediari creditizi e/o finanziari disposti a concludere 
operazioni di acquisto pro-soluto dei crediti scaduti vantati da imprese nazionali (e da sedi 
operative italiane di società estere) nei confronti di Enti del Servizio Sanitario Regionale 
della Toscana ed è stato approvato l’Avviso pubblicato  sul B.U.R.T. n. 11 del 19/3/2014, 
nonché sul sito internet regionale del profilo del committente; 

- con il proprio precedente Decreto n. 2031 del 22/05/2014 ha individuato, quali soggetti che 
hanno manifestato l’interesse e la disponibilità a concludere le operazioni di acquisto pro-
soluto dei crediti scaduti delle imprese fornitrici del S.S.R. della Toscana - alle condizioni 
previste dal protocollo d’intesa Regione Toscana-Assifact del 10/03/2014-, i seguenti 
soggetti: 
- Credemfactor S.p.A.; 
- Deutsche Bank S.p.A.-Filiale di Londra; 
- SACE Fct S.p.A.; 
- Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A.  



 

 
Considerato che l’art.44 della L.R. 77/2013 ha previsto che a favore delle micro-imprese e delle 
piccole e medie imprese cedenti i crediti scaduti agli intermediari individuati dalla Regione sia 
riconosciuto, dietro presentazione di apposita domanda da parte dell’impresa interessata, un 
contributo c/interessi finalizzato a contenere gli oneri finanziari gravanti sull’operazione; 
 
Vista la Delibera G.R. n. 286 del 7/4/2014 che ha approvato, per l’anno 2014, il piano delle attività 
di Sviluppo Toscana S.p.A., in cui è previsto tra l’altro, l’affidamento alla società Sviluppo Toscana 
S.p.A. dell’attività di assistenza tecnica per lo sviluppo delle procedure per la gestione totalmente 
informatizzata della fase di ricezione e istruttoria delle richieste pervenute e predisposizione, a 
seguito di apposite istruttorie, di elenchi dei beneficiari dei contributi c/interessi previsti dall’art. 44 
della L.R. 77/2013; 
 
Vista la L.R. 21 maggio 2008, n 28 che ha disciplinato l’acquisizione della quota di partecipazione 
totalitaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e la trasformazione della stessa in società 
per lo svolgimento di servizi strumentali all’attività della Regione Toscana con la nuova 
denominazione di Sviluppo Toscana S.p.A. ed in particolare gli articoli 4 (secondo cui con Delibera 
della Giunta Regione è approvato annualmente il piano delle attività per le quali la Regione intende 
avvalersi della società Sviluppo Toscana S.p.A.) e 5, comma 5 (secondo cui le modalità operative e 
le regole di gestione e controllo delle attività sono definite da convenzioni che disciplinano i 
rapporti tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.); 
 
Visto lo Statuto della società Sviluppo Toscana S.p.A.; 
 
Considerato: 

- che il sistema dei controlli previsti dall’art. 10 dello Statuto della società Sviluppo Toscana 
S.p.A. rendono il controllo esercitato dalla Regione Toscana sulla società Sviluppo Toscana 
S.p.A., un “controllo analogo” a quello che essa esercita nei confronti dell’Amministrazione 
stessa; 

- che l’attività della società Sviluppo Toscana S.p.A. è svolta esclusivamente nei confronti della 
Regione Toscana, come previsto dall’art. 3 dello Statuto sociale (“la Società opera 
esclusivamente a supporto della Regione Toscana e degli enti dipendenti..”); 

- che la società Sviluppo Toscana è una società in house della Regione Toscana;   
 
Richiamata la  Delibera G.R. n. 286/2014 con la quale si prevedeva l'affidamento alla società 
Sviluppo Toscana S.p.A. dell'attività istruttoria di seguito indicata, per una spesa complessiva, 
comprensiva di IVA, di Euro 152.492,00; 
 

a attività di supporto tecnico alla Regione Toscana nella predisposizione della piattaforma 
di gestione della raccolta, istruttoria e pagamento delle domande 

b assistenza e informazione ai potenziali beneficiari dell’Attività anche mediante 
l’attivazione di help desk telefonico e di posta elettronica, predisposizione e 
aggiornamento documento FAQ, assistenza/consulenza 

c Raccolta ed istruttoria delle richieste di ammissione all'aiuto che prevederà il bando 
(come da legge regionale n.77/2013) 

d predisposizione e trasmissione delle eventuali richieste di documentazione integrativa, 
sia in fase di ammissione che di erogazione, ai soggetti richiedenti il contributo; 



 

e predisposizione della proposta di ammissione a finanziamento secondo l'ordine 
cronologico di presentazione delle domande di contributo – nel limite delle risorse 
disponibili; 

f predisposizione e messa a disposizione della documentazione, delle informazioni e dei 
dati sulle attività di selezione e valutazione delle domande di accesso ai contributi 
dell’Attività per corrispondere alle richieste provenienti da soggetti accreditati (Corte 
dei Conti, Guardia di Finanza, Valutatore Indipendente, e altri soggetti aventi titolo); 

g elaborazione della documentazione, delle informazioni e degli elaborati utili al 
Responsabile del procedimento per la realizzazione della propria attività di Reporting; 

h supporto al RdA per le attività di costituzione, aggiornamento e conservazione della 
documentazione di progetto, nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla 
disciplina di riferimento; 

i controlli e verifiche, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione 
presentate; 

j gestione delle erogazioni; 

Ritenuto opportuno, però, di mantenere in capo alla Regione Toscana sia l’approvazione in via 
definitiva con atto dirigenziale, degli elenchi provvisori dei beneficiari dei contributi individuati 
dalla società, nonché l’attività di gestione delle erogazioni, di cui alla sopra citata lettera “j.”, e di 
affidare le restanti attività sopra elencate dalla lettera a) alla lettera i) a Sviluppo Toscana SpA; 

Dato atto che il mantenimento in capo alla Regione dell’attività di gestione delle erogazioni  
comporta una minore spesa dell’ammontare complessivo di Euro 46.884,60 (IVA inclusa); 

 
Ritenuto di stabilire che la spesa complessiva da sostenere per le attività da affidare a Sviluppo 
Toscana S.p.A., tenuto conto dei minori oneri conseguenti al mantenimento in capo alla Regione 
dell’attività di gestione delle erogazioni dei contributi, è rideterminata nell’importo di Euro 
105.607,40 (IVA inclusa), ottenuto dalla sommatoria dei due seguenti corrispettivi: 

1) un corrispettivo “a corpo” di Euro 29.450,33 oltre a IVA al 22% pari a Euro 6.479,07 e 
per un ammontare complessivo di Euro 35.929,40 (IVA inclusa) a fronte 
dell’affidamento dell’attività “a” indicata nell’elenco di cui sopra; 

2)  un corrispettivo “a misura” di Euro 13,60 Euro oltre a IVA al 22% pari a Euro 2,99 e 
per un ammontare complessivo, per ogni pratica trattata, pari a Euro 16,59 (IVA 
(inclusa) con una stima del numero di pratiche trattate pari a  4.200 unità. L’ammontare 
complessivo del corrispettivo a misura è quindi stimato in Euro 57.113,11 oltre a IVA 
al 22% pari a Euro 12.564,89 e per un ammontare complessivo pari a Euro 69.678,00 
(IVA inclusa) a fronte dell’affidamento delle attività di cui alle lettere  comprese tra la  
“b.”  e la “i.” indicate nell’elenco di cui sopra; 

Ritenuto altresì: 
- di approvare lo schema di Convenzione – allegato al presente atto sotto la lettera “A”-, 

con cui sono disciplinate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 28/2008, le modalità 
operative e le regole di gestione e controllo delle attività affidate alla società Sviluppo 
Toscana S.p.A. (attività di cui alle lettere dalla “a.” alla “i.” di cui sopra); 

- di stabilire che la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2014, fatta salva 
l’eventuale proroga della stessa; 



 

- di procedere alla stipula della convenzione di cui sopra, secondo lo schema di cui 
all’allegato “A” al presente atto; 

 
Vista la L.R. 24 dicembre 2013, 78 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 
e pluriennale 2014-2016; 
 
Vista la Delibera G.R. 7 gennaio 2014 n. 2 di approvazione del bilancio gestionale per l’esercizio 
2014; 
 
Ritenuto di assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.A,  l’impegno di spesa dell’importo di 
complessivo di 105.607,40 Euro, comprensivo di IVA al 22%, sul capitolo di spesa n. 51691 
dell’U.P.B. n. 513 del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento del corrispettivo massimo previsto per le attività affidate con il presente atto; 

 
 

DECRETA 
 
1. di procedere all’affidamento alla società Sviluppo Toscana S.p.A., per le motivazioni 

espresse in narrativa e in attuazione di quanto previsto dall’art. 44 della L.R. 77/2013 e dalle 
Delibere G.R. Toscana n. 100 del 19/2/2014 e n. 286 del 7/4/2014, delle attività indicate di 
seguito, finalizzate alla concessione di contributi c/interessi su operazioni di cessione pro-
soluto di crediti scaduti vantati da imprese nazionali e da sedi operative italiane di imprese 
estere nei confronti di Enti del S.S.R. della Toscana: 
a. attività di supporto tecnico alla Regione Toscana nella predisposizione della piattaforma 

di gestione della raccolta, istruttoria e pagamento delle domande 
b. assistenza e informazione ai potenziali beneficiari dell’Attività anche mediante 

l’attivazione di help desk telefonico e di posta elettronica, predisposizione e 
aggiornamento documento FAQ, assistenza/consulenza 

c. Raccolta ed istruttoria delle richieste di ammissione all'aiuto che prevederà il bando 
(come da legge regionale n.77/2013) 

d. predisposizione e trasmissione delle eventuali richieste di documentazione integrativa, 
sia in fase di ammissione che di erogazione, ai soggetti richiedenti il contributo; 

e. predisposizione della proposta di ammissione a finanziamento secondo l'ordine 
cronologico di presentazione delle domande di contributo – nel limite delle risorse 
disponibili; 

f. predisposizione e messa a disposizione della documentazione, delle informazioni e dei 
dati sulle attività di selezione e valutazione delle domande di accesso ai contributi 
dell’Attività per corrispondere alle richieste provenienti da soggetti accreditati (Corte 
dei Conti, Guardia di Finanza, Valutatore Indipendente, e altri soggetti aventi titolo); 

g. elaborazione della documentazione, delle informazioni e degli elaborati utili al 
Responsabile del procedimento per la realizzazione della propria attività di Reporting; 

h. supporto al RdA per le attività di costituzione, aggiornamento e conservazione della 
documentazione di progetto, nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla 
disciplina di riferimento; 

i. controlli e verifiche, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione 



 

presentate; 

2. di stabilire che permanga in capo alla Regione Toscana l’attività di approvazione in via 
definitiva dell’elenco dei beneficiari che sarà trasmesso dalla società, nonché l’attività di 
gestione delle erogazioni ed indicata al punto “j.” delle premesse; 

3. di dare atto che: 

- in relazione all’attività “a” di cui al punto 1., il corrispettivo è determinato “a corpo” 
nell’ammontare di Euro 29.450,33 oltre a IVA al 22% pari a Euro 6.479,07 e per un 
ammontare complessivo di Euro 35.929,40 (IVA inclusa); 

-  in relazione alle successive attività indicate sotto le lettere comprese tra la lettera “b.” e 
la lettera “i.”,  il corrispettivo è determinato “a misura” ed è pari a Euro 13,60 Euro oltre 
a IVA al 22% pari a Euro 2,99 e per un ammontare complessivo, per ogni pratica 
trattata, pari a Euro 16,59 (IVA (inclusa) con una stima del numero di pratiche trattate 
pari a 4.200 unità. L’ammontare complessivo del corrispettivo a misura è quindi stimato 
in Euro 57.113,11 oltre a IVA al 22%, pari a Euro 12.564,89, e per un ammontare 
complessivo pari a Euro 69.678,00 (IVA inclusa); 

- la spesa complessiva stimata in relazione alle attività ricomprese tra le lettere a. e i. è 
quindi rideterminata, per effetto della permanenza in capo alla Regione dell’attività di 
gestione delle erogazioni, nell’importo di Euro 86.563,44 oltre a IVA al 22% pari a 
Euro 19.043,96 e per un ammontare complessivo pari a Euro 105.607,40 (IVA inclusa); 

4. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A di 
cui all’Allegato “A” al presente atto; 

5. di procedere alla stipula della Convenzione, secondo lo schema di cui all’Allegato “A” al 
presente atto e di stabilire che la stessa abbia durata fino al 31 dicembre 2014, salva 
l’eventuale proroga della durata della stessa; 

6. di assumere, a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., l’impegno di spesa dell’importo di Euro 
105.607,40 (comprensivo dell’importo di Euro 19.043,96 a titolo di I.V.A. al 22%) sul 
capitolo di spesa n. 51691 dell’U.P.B. di uscita n. 513 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento del corrispettivo 
massimo che sarà fatturato dalla società Sviluppo Toscana S.p.A., a fronte delle attività di 
assistenza tecnica per lo sviluppo delle procedure per la gestione totalmente informatizzata 
della fase di ricezione e di istruttoria relativa alle richieste di contributo c/interessi di cui 
all’art. 44 della L.R. 77/2013; 

7. di rinviare la liquidazione dei corrispettivi contrattuali dovuti a Sviluppo Toscana, per un 
massimo di Euro 105.607,40 (IVA inclusa), a propri successivi Decreti che verranno adottati 
a seguito della presentazione, da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., delle fatture unitamente 
alla documentazione tecnica prevista dalla Convenzione allegata. 

 
Il presente atto e l'allegato A sono pubblicati integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

ALESSANDRO BINI 
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