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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
DECRETO 26 ottobre 2015, n. 4839
certificato il 28-10-2015
Bando per la concessione di “microcredito per
imprese toscane colpite da calamità naturali”: disposizioni sul termine ultimo per la presentazione delle
domande.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di
direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. n. 1/2009,
inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto n. 4315 del 29/9/2015 e s.m.i. con
il quale, tra l’altro, alla sottoscritta è stata confermata
la responsabilità del Settore “Politiche orizzontali di
sostegno alle imprese”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1264 del
22/12/2014 avente per oggetto “Indirizzi della Giunta
Regionale per l’attivazione di interventi di microcredito a
favore di imprese toscane colpite da calamità naturali”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 319 del 29/01/2015
avente per oggetto “Microcredito per imprese toscane
colpite da calamità naturali” di cui alla DGR n. 1264
del 22/12/2014 - Approvazione bando - che prevedeva,
fra l’altro, che le domande di aiuto fossero presentate
a partire dal 23/02/2015 e fino al 27/03/2015, termine
prorogato al 27/05/2015 con Decreto dirigenziale n. 1179
del 18/03/2015;
Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 3894 del
25/08/2015 si è provveduto ad approvare gli elenchi delle
domande ammissibili per un importo totale pari a Euro
282.491,93 e non ammissibili presentate a valere sul
bando approvato con il sopra citato D.D. n. 319/2015;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 1 dell’
1/9/2015 con la quale viene approvato il documento
denominato “Agevolazioni regionali disponibili per il
sostegno alle attività produttive, ivi comprese le attività
agricole, ed ai privati colpiti da eventi calamitosi” che
prevede, fra l’altro, la concessione di Microcredito per
le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i titolari di
partita IVA toscani colpiti da calamità naturali;
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Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 4113
del 10/9/2015 si è provveduto a riaprire i termini per
la presentazione delle domande a valere sul bando
“Microcredito per imprese toscane colpite da calamità
naturali” tenendo conto delle modifiche apportate allo
stesso in attuazione della Decisione di Giunta Regionale
n. 1 del 1/9/2015;
Preso atto che nel suddetto decreto si è stabilito che il
periodo di riapertura del bando, ai fini della presentazione
delle domande, va dal giorno 1/10/2015 e fino al giorno
31/12/2015 e che, comunque, lo stesso resti aperto con
graduatorie trimestrali (31/3-30/6-30/9-31/12) fino a
diversa determinazione della Regione Toscana;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 954 del
6/10/2015 avente per oggetto “Indirizzi operativi in vista
della ridefinizione delle strategie regionali di sostegno
dell’accesso al credito delle PMI toscane tramite strumenti
finanziari” con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che le
domande a valere sul Fondo Microcredito per imprese
toscane colpite da calamità naturali siano accoglibili fino
al 31 Marzo 2016;
DECRETA
1. di stabilire che, con riferimento al bando “Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali”
per il quale il decreto dirigenziale n. 4113 del 10/9/2015
ha disposto l’apertura dal 1/10/2015, le domande possono essere presentate fino al 31/3/2016 salvo diversa
determinazione della Regione Toscana, fermo restando
la periodicità trimestrale delle graduatorie (31/12/2015 31/3/2016);
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Fidi Toscana S.p.A., quale capofila del
soggetto gestore “Toscana Muove”.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. 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.
Il Dirigente
Simonetta Baldi
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