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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009, che individua la figura del responsabile
di settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del 12/09/2014 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie”;
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
Euro 3.000.000,00 all’erogazione di tali piccoli prestiti;
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, ha approvato gli
indirizzi per le modalità di concessione dei piccoli prestiti di emergenza alle microimprese;
Visto il decreto dirigenziale n. 5101 del 21/11/2013 con cui è stato approvato il bando per la
concessione di piccoli prestiti alle microimprese (“bando PEM”);
Visto il decreto dirigenziale n. 2215 del 23/05/2014 con cui è stata approvata la graduatoria del
bando e nello specifico l'elenco A2 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 224 e parzialmente la n. 225 del suddetto elenco A2;
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. 6 rinunce da parte delle imprese elencate nell’allegato B al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui 5 risultavano ammesse e finanziate (per un importo
totale di Euro 51.500,00) ed una soltanto ammessa ma non finanziata per risorse insufficienti ;
Preso atto, altresì, che per un errore materiale l’impresa Edil Casa di Anzisi Francesco, era stata
inserita nell'elenco A2 “Graduatoria imprese turismo e commercio” approvato con decreto
dirigenziale n. 2215/2014 invece che nell'elenco A1 “Graduatoria settore manifatturiero e servizi”
approvato con decreto dirigenziale n. 2248/2014, per un importo di finanziamento ammesso pari ad
Euro 8.000,00, e che quindi è stato correttamente spostata nella graduatoria delle imprese del settore
“Politiche orizzontali di sostegno alle imprese” rettificata con decreto dirigenziale n. 4729/2014;
Dato atto che le rinunce da parte delle imprese ammesse e finanziate con il citato decreto
dirigenziale n. 2215/2014, elencate nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, e
lo spostamento dell’impresa Edil Casa di Anzisi Francesco nella graduatoria delle imprese del
settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”, hanno determinato economie di risorse pari
complessivamente ad Euro 59.500,00;

Dato atto che, a seguito di comunicazione di erronea emanazione di DURC irregolare da parte degli
Enti Previdenziali competenti o di ritardi nell’emanazione degli stessi non imputabili alle imprese,
appare necessario ammettere a finanziamento le imprese di seguito elencate, che risultavano
collocate nell'elenco dei soggetti non ammessi ai sensi del suddetto decreto n.2215/2014, per
l’importo di finanziamento indicato:
• B. e C. di Vincenzi Marina & C. s.a.s. per un finanziamento ammesso di Euro 10.000,00;
• SPA.CER srl per un finanziamento ammesso di Euro 9.900,00;
• Cacio e Pere Alimentari ortofrutta di Fantacci Laura per un finanziamento ammesso di Euro
5.000,00;
• La Spiaggetta di Valeri Marco e Pettini Sylvia Louise & C. snc per un finanziamento
ammesso di Euro 15.000,00;
• Zinanni Anna per un finanziamento ammesso di Euro 15.000,00;
• 4Incoming srl per un finanziamento ammesso di Euro 15.000,00;
Ritenuto, conseguentemente opportuno, riapprovare l’allegato A2 “GRADUATORIA DOMANDE
AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL D.D. 5101 DEL 21/11/2013 E S.M.I.”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce quello approvato con decreto dirigenziale
n. 2215/2014, per tener conto della riammissione al finanziamento delle imprese indicate al
precedente capoverso;
Ritenuto di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di utilizzare le sopra citate economie resesi
disponibili sui fondi stanziati con D.D. 2215/2014, pari a complessivi Euro 59.500,00, come segue:
- finanziare per l’intero importo indicato le seguenti imprese riammesse nella graduatoria di cui
all'allegato A2 , parte integrante e sostanziale del presente atto: SPA.CER srl (n.56), B. e C. di
Vincenzi Marina & C. s.a.s. (n.111), La Spiaggetta di Valeri Marco e Pettini Sylvia Louise & C.
snc (n.180) e Cacio e Pere Alimentari ortofrutta di Fantacci Laura (n. 216);
- integrare il finanziamento concesso parzialmente alla impresa Spider Car di Carbone Luciano,
collocata alla posizione numero 223 dell'allegato A2 , parte integrante e sostanziale del presente
atto, per € 96,64, pari alla differenza tra l'ammontare ammesso e quello concesso con decreto
dirigenziale n. 2215/2014;
- finanziare per l’intero importo le imprese collocate alle posizioni nn. 224 e 225 dell'allegato A2 ,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le suddette risorse sono già nella disponibilità di Sviluppo Toscana s.p.a. in quanto
trasferite con il sopra citato D.D. 2215/2014;
Precisato che è rinviato a successivi atti l'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria delle
imprese incluse nell'allegato A2 , parte integrante e sostanziale del presente atto, che potrà avvenire
previa disponibilità di risorse e nel rispetto dei vincoli alla spesa imposti dal patto di stabilità;
Vista la L.R. n. 24 dicembre 2013 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016";
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 "Approvazione Bilancio gestionale per
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33 del
14/03/2013;
DECRETA

1. di prendere atto delle rinunce da parte delle imprese ammesse con il decreto dirigenziale n.
2215/2014, elencate nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, e dello
spostamento dell’impresa Edil Casa di Anzisi Francesco nella graduatoria delle imprese del
settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”, che determinano economie di risorse
pari complessivamente ad Euro 59.500,00;
2. di approvare l'allegato A2 “GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE PRESENTATE A VALERE
SUL BANDO DI CUI AL D.D. 5101 DEL 21/11/2013 E S.M.I.”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sostituisce quello approvato con D.D. 2215 del 23/05/2014;
3. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di utilizzare le sopra citate economie resesi
disponibili sui fondi stanziati con D.D. 2215/2014, pari a complessivi Euro 59.500,00, come
segue:
- finanziare per l’intero importo indicato le seguenti imprese riammesse nella graduatoria
di cui all'allegato A2 , parte integrante e sostanziale del presente atto: SPA.CER srl (n.56),
B. e C. di Vincenzi Marina & C. s.a.s. (n.111), La Spiaggetta di Valeri Marco e Pettini
Sylvia Louise & C. snc (n.180) e Cacio e Pere Alimentari ortofrutta di Fantacci Laura (n.
216);
- integrare il finanziamento concesso parzialmente alla impresa Spider Car di Carbone
Luciano, collocata alla posizione numero 223 dell'allegato A2 , parte integrante e
sostanziale del presente atto, per € 96,64, pari alla differenza tra l'ammontare ammesso e
quello concesso con decreto dirigenziale n. 2215/2014;
- finanziare per l’intero importo le imprese collocate alle posizioni nn. 224 e 225
dell'allegato A2 , parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di rinviare a successivi atti l'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria delle imprese
incluse nell'allegato A2 , parte integrante e sostanziale del presente atto, che potrà avvenire
previa disponibilità di risorse e nel rispetto dei vincoli alla spesa imposti dal patto di
stabilità;
5. di notificare a cura del Settore Disciplina politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie, 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.

Il presente atto è pubblicato 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.

La Responsabile del Settore
Elisa Nannicini
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