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Note 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 luglio 2007 con la quale si approva il 
Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE 2007-2010) che prevede, tra l’altro, nell’ambito 
dell’Asse 3 la Linea di intervento 3.1 “Ingegneria  finanziaria” interventi di garanzia con 
caratteristiche tali da rispettare i requisiti richiesti dall’Accordo di Basilea; 
 
Visto l’articolo 104 comma 1 della L.R. 65/2010 di proroga della validità del PRSE 2007-2010 al 
31.12.2011; 
 
Vista la deliberazione di G.R. n. 1086 del 15.12.2008 di approvazione, tra l’altro delle modalità di 
attuazione degli "Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese", successivamente modificata 
dalle delibere di G.R. n. 989 del 09.11.2009, n. 232 del 01.03.2010, n. 730 del 02.08.2010, n. 88 del 
21.02.2011 e n. 506 del 20.06.2011; 
 
Preso atto della straordinaria difficoltà in cui si trovano le imprese danneggiate dall’evento 
alluvionale in Toscana dell’ottobre 2011, nonché delle particolari difficoltà delle imprese operanti 
in alcuni ambiti produttivi siti nella regione da cui discende la necessità di intervenire 
tempestivamente a sostegno della rispettiva domanda di credito; 
 
Ritenuto pertanto necessario attivare uno specifico intervento agevolativo a favore delle imprese 
danneggiate dall’evento alluvionale in Toscana dell’ottobre 2011, in modo da consentire la ripresa 
delle attività produttive in tempi rapidi, così articolato: 

- concessione di una garanzia su finanziamenti per la liquidità; 
- concessione di un contributo in conto interessi pari al 100% degli interessi relativi al primo 

anno di finanziamento garantito di cui al punto precedente; il contributo in conto interessi è 
commisurato a un finanziamento massimo di 1.250.000,00; 

 
Richiamata la delibera di G.R. n. 76 del 01.02.2010 con la quale è stato costituzione di un fondo, ai 
sensi dell’art. 57 del D. Lgs 163/06,  presso Fidi Toscana S.p.a. per la concessione di contributi in 
c/interesse a favore delle imprese danneggiate dall’evento alluvionale del dicembre-gennaio 2010; 
 
Ritenuto necessario utilizzare il suindicato fondo di cui alla delibera di G.R. n. 76/2010, dal quale 
risultano ad oggi economie quantificate in euro 537.811,85, anche per la concessione del contributo 
in c/interessi a favore delle imprese danneggiate dall’evento alluvionale in Toscana dell’ottobre 
2011; 
 
Ritenuto opportuno modificare le direttive per l’operatività della misura “Interventi di garanzia per 
la liquidità delle imprese”, introducendo una nuova finalità a sostegno delle imprese che hanno 
subito danni a seguito dell’evento alluvionale in Toscana dell’ottobre 2011 per la concessione delle 
garanzie; 
 
Ritenuto opportuno prevedere un ordine cronologico separato per l’accesso ai suddetti interventi da 
parte delle imprese danneggiate dall’evento alluvionale dell’ottobre 2011; 
 
Ritenuto inoltre opportuno modificare le direttive per l’operatività della misura “Interventi di 
garanzia per la liquidità delle imprese”, introducendo, in particolare, una nuova finalità per il 
reintegro di liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese dell’industria ferroviaria 
definendo le specifiche modalità di accesso da parte delle imprese; 



 
Ritenuto altresì opportuno modificare le direttive per l’operatività della misura “Interventi di 
garanzia per la liquidità delle imprese” per uniformare l’intervento a sostegno delle imprese che 
vantano crediti verso le imprese dell’industria ferroviaria, siderurgica ed edile, nonché per renderne 
più efficace l’intervento; 
 
Ritenuto pertanto approvare le direttive per gli “Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese” 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono le direttive di cui all’allegato A 
della deliberazione di G.R. n. 506  del 20.06.2011; 
 
 
A voti unanimi 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di attivare uno specifico intervento agevolativo a favore delle imprese danneggiate dall’evento         
alluvionale in Toscana dell’ottobre 2011, così articolato: 

- concessione di una garanzia su finanziamenti bancari per la liquidità delle imprese; 
- concessione di un contributo in conto interessi pari al 100% degli interessi relativi al primo 

anno di finanziamento garantito di cui al punto precedente; il contributo in conto interessi è 
commisurato a un finanziamento massimo di 1.250.000,00; 
 

2. di utilizzare il fondo di cui alla delibera di G.R. n. 76/2010, anche per la concessione del 
contributo in c/interessi a favore delle imprese danneggiate dall’evento alluvionale in Toscana 
dell’ottobre 2011; 
 
3. di approvare le allegate direttive per gli “Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese” per 
le motivazioni indicate in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
sostituiscono le direttive di cui all’allegato A della deliberazione di G.R. n. 506  del 20.06.2011; 
 
4. di dare mandato al settore competente di assumere i conseguenti atti per l’attuazione 
dell’intervento. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima  L.R. 23/2007. 
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