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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

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;
Premesso:
- che l’art. 44, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2013 n. 77 (L. finanziaria per il 2014) ha
previsto la promozione, da parte della Giunta Regionale, della stipula di un protocollo
d’intesa tra la Regione Toscana e le Associazioni rappresentative delle società di factoring
volto a definire le modalità e le condizioni delle operazioni di cessione di crediti vantate 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 vantati dalle imprese nei confronti del S.S.R.;
- che in data 10 marzo 2014 è stato stipulato tra la Regione Toscana e Assifact il suddetto
protocollo d’intesa;
- che con la Delibera G.R. n. 100 del 19 febbraio 2014 la G.R. ha incaricato la D.G.
Presidenza all’espletamento degli atti di propria competenza, necessari all’attuazione del
Protocollo d’intesa;
- che la Giunta Regionale con la stessa Deliberazione n. 100 del 19/2/2014, in attuazione del
suddetto protocollo d’intesa, ha incaricato la D.G. Presidenza all’espletamento degli atti
conseguenti di propria competenza;
- che per l’attuazione del suddetto protocollo d’intesa è stata attribuita al sottoscritto la
competenza all’espletamento degli atti di competenza della D.G Presidenza;
- che con proprio precedente Decreto n. 984 del 17/03/2014, al fine di dare attuazione al
Protocollo d’intesa, è stato disposto di procedere all’avvio della procedura finalizzata alla
individuazione degli intermediari creditizi e/o finanziari disponibili alla effettuazione
dell’operazione di cessione di crediti vantati dalle imprese nei confronti degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale della Toscana;
- che con proprio precedente Decreto n. 2031 del 22/05/2014 sono stati individuati gli
intermediari finanziari (banche e/o società di factoring) che hanno manifestato l’interesse e
la disponibilità a concludere le operazioni di acquisto pro-soluto dei crediti scaduti vantati
dalle imprese fornitrici del S.S.R. della Toscana;
- che con Delibera G.R. n. 286 del 7/4/2014 è stato approvato il piano delle attività dell’anno
2014 di Sviluppo Toscana S.p.A., tra le quali è stata prevista tra le altre, l’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;
- che in attuazione della suddetta Delibera G.R. 286/2014 è in corso l’affidamento diretto a
Sviluppo Toscana S.p.A. delle citate attività di assistenza tecnica e che il rapporto tra la
Regione e Sviluppo Toscana S.p.A. sarà disciplinato con apposita Convenzione;

Visto il D. Lgs. 123/1998 in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma della L.
59/1997 ed in particolare l’art. 4 che disciplina la procedura automatica; per l’attuazione dei
suddetti interventi;
Vista la L.R. 35/2000 che disciplina gli interventi regionali in materia di attività produttive che, tra
l’altro, approva il cosiddetto “bando standard”;
Considerato che per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 44 della L.R. 77/2013 e dalla Delibera
G.R. n. 100/2010 sussiste la necessità di avviare un procedimento amministrativo, secondo le
modalità di cui al suddetto art. 4 del D. Lgs. 123/1998, per la concessione a favore delle
microimprese e delle piccole e medie imprese nazionali (e delle sede operative italiane di imprese
estere con eguali requisiti dimensionali) fornitrici del S.S.R. della Toscana, di un contributo
c/interessi che permetta di limitare l’onerosità dell’operazione finanziaria di smobilizzo dei crediti
scaduti;
Visto lo schema di Avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, destinato alla
generalità delle imprese sopra menzionate che vantano crediti scaduti verso gli Enti del S.S.R. della
Toscana, per la concessione dei contributi regionali c/interessi sulla operazione finanziaria di
smobilizzo dei predetti crediti;
Visti altresì gli schemi dei documenti di seguito indicati, costituenti gli allegati all’Avviso di cui
sopra:
- schema di domanda di contributo, identificato come Allegato “B” al presente atto e allegato
“A” dell’Avviso;
- documento contenente le modalità di presentazione della domanda, identificato come
allegato “C” al presente atto e allegato “B” all’Avviso;
Considerato che, ai sensi delle vigenti normative speciali, le imprese che sono interessate alla
presentazione della domanda di contributo, sono tenute a fornire alcune certificazioni e/o
dichiarazioni;
Visti gli schemi dei seguenti documenti contenenti le dichiarazioni di legge che debbono essere
rilasciate all’Ente pubblico concedente i contributi:
-

-

-

Dichiarazione da rilasciare al fine di usufruire delle agevolazioni, qualificabili come aiuti di
Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE) del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (Allegato “D”);
Dichiarazione di osservanza della normativa d’impresa in materia ambientale (Allegato
“E”);
Dichiarazione di osservanza della normativa de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407
del 18 dicembre 2013 (Allegato “F”);
Dichiarazione di possesso del requisito dimensionale previsto dall’art. 44 della L.R.
77/2013, secondo i criteri indicati dal Regolamento UE n. 1422 del 6 maggio 2003 e dal
D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005 (Allegato “G”);
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato “H”);

Dato atto che la gestione delle richieste di contributo e la relativa istruttoria, nonché la formazione
degli elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi al contributo sarà svolta da Sviluppo Toscana
S.p.A., società in house della Regione Toscana, come previsto dal piano delle attività 2014
approvato dalla G.R. Toscana con la Deliberazione n. 286/2014;

Ritenuto di procedere all’avvio del procedimento per la concessione dei suddetti contributi
c/interessi a favore delle imprese che, a seguito di apposita istruttoria che sarà svolta da Sviluppo
Toscana S.p.A., risulteranno in possesso di tutti i requisiti di legge, nonché di quelli previsti dal
Avviso pubblico di cui all’allegato “A” al presente atto;
Ritenuto altresì di approvare lo schema di Avviso pubblico di cui all’allegato “A” al presente atto e
degli Allegati indicati sotto le lettere “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” come precedentemente
indicati;
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;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’avvio della procedura di cui all’art.
4 del D. Lgs. 123/1998 per la concessione di contributi regionali c/interessi, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 44 della L.R. 77/2013, a favore di microimprese e delle piccole e
medie imprese nazionali (e delle sede operative italiane di imprese estere con eguali requisiti
dimensionali) fornitrici del S.S.R. della Toscana;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato al presente atto sotto la lettera “A”,
destinato alla generalità delle imprese sopra menzionate che vantano crediti scaduti verso gli
Enti del S.S.R. della Toscana, per la concessione dei contributi regionali c/interessi sulla
operazione finanziaria di smobilizzo dei predetti crediti;
3. di approvare altresì gli allegati all’Avviso ed indicati in premessa sotto le lettere “B”, “C”,
“D”, “E”, “F”, “G”, “H”;
4. di rinviare l’assunzione degli atti di spesa a propri successivi Decreti con i quali vengono
approvati, in via definitiva gli elenchi dei soggetti ammessi e dei soggetti non ammessi a
fruire dei contributi regionali c/interessi di cui all’art. 44 della L.R. 77/2013;
Il presente atto e gli allegati “A”; “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” sono pubblicati integralmente
sul BURT 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.
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