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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  dell’8  gennaio  2009,  n.  1,  "Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza 
ed in particolare gli artt.  2, 6 e 9;

Visto il decreto del Direttore della Direzione "Istruzione e Formazione" del 29 settembre 2015 
n. 4303 "Riassetto delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e attribuzione dei 
relativi  incarichi  ai  dirigenti"  con  il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l'incarico  di 
responsabile del Settore Formazione e Orientamento;

Vista  la  Risoluzione  del  Consiglio  regionale  n.  49  del  29  giugno  2011  che  approva  il 
Programma regionale di Sviluppo 2011-2015 e in particolare il Progetto Integrato di sviluppo 
“Progetto Giovani Si”;

Vista  la  legge  regionale  30  dicembre  2008  n.  73  (Norme  in  materia  di  sostegno  alla 
innovazione  delle  attività  professionali  intellettuali)  in  particolare  l’art.  9,   comma 1  che 
istituisce il fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i 
giovani professionisti e per gli interventi innovativi proposti da ordini, collegi e associazioni 
professionali, anche di secondo grado;

Visto il d.p.g.r. del 6 maggio 2009, 23/R “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge 
regionale  30 dicembre  2008,  n.  73 (Norme in  materia  di  sostegno alla  innovazione  delle 
attività  professionali  intellettuali).  Fondo di  rotazione  per  la  prestazione  di  garanzie  per  i 
giovani professionisti” ed in particolare l’art.  4 che rimanda ad un atto del dirigente della 
competente  struttura  regionale,  la  definizione  delle  modalità  per  la  presentazione  delle 
domande e per l’attivazione delle garanzie;

Visto il d.p.g.r. del 31 marzo 2015, n. 40/R, che modifica il d.p.g.r. 23/R/2009 in materia di 
accesso al fondo ed in particolare l’art. 7 che disciplina in via transitoria la presentazione delle 
domande fino alla data stabilita con successivo atto del dirigente competente;

Visto l’art. 67 bis della l.r. 86/2014, (Legge finanziaria per l’anno 2015), relativo al sostegno 
finanziario sui prestiti per giovani professionisti, che stabilisce:

- la  concessione  di  contributi  in  conto  interessi  per  l’anno  2015  sulle  agevolazioni 
finanziarie previste dall’art. 9, comma 2 della l.r. 73/2008;

- la  definizione  delle  modalità  per  l’accesso  al  contributo  in  conto  interessi  con 
deliberazione della Giunta regionale;

- l’autorizzazione della somma complessiva di € 263.000,00 per la copertura degli oneri 
per l’anno 2015;

Vista la DGR n. 689 del 25 maggio 2015 con la quale si approvano le “Modalità per l’accesso 
al contributo in conto interessi previsto dall’art. 67 bis della l.r. 86/2014” e si dà mandato ai 
Settori competenti di:

- attribuire la gestione delle richieste di contributo in conto interessi al RTI composto da 
Fiditoscana S.p.A., Artigiancredito Toscano S. C., Artigiancassa S.p.A., aggiudicatario 
della  gara  relativa  al  “Servizio  di  gestione  degli  Interventi  regionali  connessi  a 
strumenti di ingegneria finanziaria” con decreto dirigenziale n. 5725 del 20/12/2013;

- approvare il regolamento per l’accesso al contributo in conto interessi,

Visto il decreto del  dirigente responsabile del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle 
imprese” n. 4086 del 14 settembre 2015 che stabilisce la variante in aumento  del capitolato 



speciale  descrittivo  e  prestazionale  della  gara  approvata  con DD 2910/2013,   consistente 
nell’introduzione  della  fase  di  erogazione  del  contributo  in  conto  interessi  abbinato  alla 
concessione della garanzia ;

Ritenuto di approvare il “Regolamento per la concessione di garanzie e di contributi in conto 
interessi a favore delle Professioni” di cui all’allegato “A” del presente atto;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Regolamento per la concessione di 
garanzie e di contributi  in conto interessi a favore delle Professioni”, allegato “A”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:
- fino  al  15  novembre  2015  le  domande  sono  presentate  secondo  quanto  stabilito 

dall'articolo 7 del d.p.g.r. 40/R/2015;
- dal 16 novembre 2015, le domande sono presentate secondo le modalità stabilite dal 

regolamento di cui al punto 1);

3. di trasmettere il presente atto al RTI composto da Fiditoscana S.p.A., Artigiancredito 
Toscano S. C., Artigiancassa S.p.A

Il presente atto è pubblicato integralmente 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 medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente responsabile
Grondoni Gabriele
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