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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 il quale alla sottoscritta
è stata confermata la responsabilità del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle
imprese";
Visto l’art. 31bis della Legge Regionale n. 77/2012 (Legge Finanziaria per l’anno 2013)
“Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese”, introdotto con l.r. 22 luglio 2013, n. 39,
che ha destinato alla misura l’importo di € 3.000.000,00;
Visto inoltre l’art 27 della Legge Regionale n. 77/2013 (Legge Finanziaria per l’anno 2014)
“Rifinanziamento dell’intervento previsto dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012”, che ha
destinato ulteriori € 2.000.000,00 alla suddetta misura;
Vista la DGR 786 del 23/09/2013 che, in attuazione del suddetto art. 31bis della LR
77/2012, ha approvato gli indirizzi per le modalità di concessione dei piccoli prestiti di
emergenza alle microimprese;
Visti i propri decreti:
• n. 5101 del 21/11/2013 con cui è stato approvato il bando per la concessione di
piccoli prestiti alle microimprese (“bando PEM”);
• n. 2248 del 27/05/2014 con cui è stata approvata la graduatoria del bando e nello
specifico l'elenco A1 relativo alle imprese attive ammissibili al finanziamento;
Considerato che, sulla base delle risorse disponibili, sono state beneficiarie del
finanziamento le imprese dalla n. 1 alla 274 e parzialmente la n. 275 del suddetto elenco
A1;
Preso atto che, alla scadenza dell'11/07/2014, termine ultimo per inviare ai competenti
uffici regionali la rinuncia al finanziamento ovvero il contratto di finanziamento firmato
digitalmente risultavano: n. 3 rinunce e n. 2 imprese che non hanno risposto entro i termini
previsti dei 30 giorni, per un totale di economie pari a € 54.000,00;
Dato atto che, a seguito di comunicazione di erronea emanazione di DURC irregolare da
parte degli Enti Previdenziali competenti, appare necessario ammettere a finanziamento
l'impresa Linea Donna di Gepponi Rossella, inizialmente collocata nell'elenco dei soggetti
non ammessi;
Dato atto inoltre che, per mero errore materiale, la ditta Edil Casa di Anzisi Francesco, è
stata inserita nell'elenco A2 contenente l'elenco delle imprese ammesse al finanziamento
dei settori Turismo e Commercio invece che nell'elenco A1 e che quindi il corrispondente
finanziamento ricevuto da questa impresa avrebbe dovuto essere conteggiato nell'elenco
A1;
Ritenuto di ammettere a finanziamento l'impresa Linea Donna di Gepponi Rossella per un

importo di € 9.500,00 e di inserire nell'elenco delle imprese ammesse l'impresa Edil Casa
di Anzisi Francesco, come risulta dall'allegato A1 al presente atto “Imprese Costituite Attive
Produzione Ammesse”, che sostituisce quello approvato con D.D. 2248/2014;

Considerato che le imprese indicate in allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto, non hanno inviato rinuncia entro 30 gg dalla notifica di ammissione e che
quindi sono tenute a versare alla Regione un rimborso forfetario di € 265,50 a titolo di
sanzione, come previsto dal paragrafo 8.4. del bando approvato con D.D. 5101 del 2013;
Dato atto delle notifiche relative all’applicazione della sanzione inviate via PEC in data
08/09/2014 alle imprese elencate nell’allegato “B” (prot. AOOGRT/217083/L.050 e prot.
AOOGRT/217084/L.050);
Preso atto che non sono pervenute da parte delle suddette ditte, nei termini previsti, né
osservazioni né controdeduzioni in merito all’applicazione della sanzione;
Ritenuto pertanto di applicare detta sanzione alle imprese indicate in allegato “B” e di
provvedere al recupero dell'importo di € 265,50 nei confronti di ciascuna di esse;
Ritenuto inoltre di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di utilizzare le economie resesi
disponibili sui fondi stanziati con D.D. 2248/2014, pari a complessivi € 54.000,00, come
segue:
- provvedere ad uno storno di € 8.000,00 a favore del finanziamento dell'elenco
A2, cifra pari all'entità del quanto percepito dalla ditta Edil Casa di Anzisi
Francesco;
- integrare il finanziamento concesso parzialmente alla impresa Barbieri Marmi
S.a.s. di Barbieri Paolo e C., collocata al numero 275 dell'elenco A1 approvato
con 2248/2014, per € 4.731,60 pari alla differenza tra l'ammontare ammesso e
quello concesso;
- finanziare le imprese collocate ai nn. 281 e 282;
- finanziare parzialmente, per un importo di € 3.768,40 l'impresa collocata al n.
283;
Dato atto che le suddette cifre sono già nella disponibilità di Sviluppo Toscana s.p.a. in
quanto trasferite con il sopra citato D.D. 2248/2014;
Precisato che è rinviata a successivi atti l'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria
per il finanziamento delle imprese incluse nell’elenco A.1. e nell’elenco C.1. approvato con
D.D. 2248/2014, che potrà avvenire previa disponibilità di risorse e nel rispetto dei vincoli
alla spesa imposti dal patto di stabilità;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
Vista la Legge Regionale 24.12.2013 n. 78 che approva il bilancio di previsione per l’anno
2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016 e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 07.01.2014 che approva il Bilancio
gestionale 2014 e pluriennale 2014-2016 e successive variazioni;
DECRETA

1. di approvare l'allegato A1 “Imprese Costituite Attive Produzione Ammesse”, che
sostituisce quello approvato con D.D. 2248 del 27/05/2014;
2. di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, al recupero dell’importo di €
265,50, dovuto a titolo di sanzione, nei confronti di ogni impresa indicata in allegato
“B” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di accertare l’importo complessivo di € 531,00 sul capitolo 32109/E del bilancio
regionale 2014;
4. che ogni impresa indicata in allegato “B” provveda al versamento di propria
competenza dell'importo di € 265,50 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica
del presente decreto mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Regione Toscana
Tesoreria Regionale presso Monte dei Paschi di Siena Ag. n.17 – 50127 Firenze –
codice IBAN IT13M0103002818000094002585, ai sensi di legge e del Regolamento
di Attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R del
19.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di notificare con lettera da inoltrare a mezzo P.E.C., a cura del Settore Politiche
Orizzontali di sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del
sistema regionale e sviluppo delle competenze, il presente decreto ai soggetti indicati
in allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente decreto;
6. di partecipare al Settore Contabilità le lettere di cui al capoverso precedente con
allegate le attestazioni delle avvenute notifiche;
7. di autorizzare il Settore Contabilità, trascorso inutilmente il termine indicato al punto n.
4) senza che le somme siano state incassate, a procedere senza ulteriore avviso al
recupero coattivo del credito ai sensi del vigente Regolamento di attuazione della
Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. 61/R del 19.12.2001 e s.m.i.;
8. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di utilizzare le economie derivanti da
rinunce e revoche procedendo a:
• provvedere ad uno storno di € 8.000,00 a favore del finanziamento dell'elenco A2,
cifra pari all'entità del quanto percepito dalla ditta Edil Casa di Anzisi Francesco;
• integrare il finanziamento concesso parzialmente alla impresa Barbieri Marmi S.a.s.
di
Barbieri Paolo e C., collocata al numero 275 dell'elenco A1 approvato con
D.D.
2248/2014, per € 4.731,60 pari alla differenza tra l'ammontare ammesso e
quello concesso;
• finanziare le imprese collocate ai nn. 281, 282;
• finanziare parzialmente, per un importo di € 3.768,40 la n. 283;
• notificare il presente provvedimento alle imprese beneficiare, e per conoscenza
all'organizzazione della Rete PEM tramite cui è stato inoltrata la domanda,
unitamente
all'invio del contratto di finanziamento per la relativa sottoscrizione
entro i successivi 30 gg;
• provvedere a liquidare il finanziamento, a seguito della sottoscrizione del contratto
da
parte del responsabile del procedimento;
9. di notificare a cura del Settore Politiche Orizzontali di sostegno alle imprese della
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze il
presente decreto a Sviluppo Toscana S.p.A. per gli adempimenti di propria

competenza;
10. di rinviare ad eventuali successivi atti l'eventuale ulteriore scorrimento della
graduatoria per il finanziamento delle imprese incluse nell’elenco A.1. e nell’elenco
C.1., che potrà avvenire previa disponibilità di risorse e nel rispetto dei vincoli alla
spesa imposti dal patto di stabilità.
Il presente atto è pubblicato 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.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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