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     IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la “Promozione dell’imprenditoria 
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” cosi come modificata 
dalla legge regionale 11 luglio 2011 n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 
(Promozione dell’imprenditoria giovanile)” e il relativo Regolamento regionale di attuazione, 
emanato con D.P.G.R. 16 settembre 2011 n. 42/R; 
 
Visto il Programma Regionale di sviluppo 2011-2015 approvato dal Consiglio regionale con 
propria risoluzione n. 49 del 29/6/2011 che prevede, tra l’altro, il progetto Giovani SI’, di cui la 
L.R. 21/2008 è una linea di intervento; 
 
Visto il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui all’art. 31 della LR 32/2002, 
approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012; 
 
Richiamato l’articolo 5 della sopra citata L.R. 21/2008 che al comma 1 individua le seguenti 
tipologie di agevolazioni: 
a) concessione di un contributo per l’abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti 
e operazioni di leasing; 
b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing; 
c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa da parte del soggetto gestore 
degli interventi agevolativi; 
 
Vista la delibera di G.R. n. 907 del 24 ottobre 2011 con la quale si approva l’all.A “Condizioni e 
modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 
n.21”; 
 
Visto il Decreto dirigenziale n.5195 del 22 novembre 2011 che approva il Regolamento degli 
interventi previsti dalla legge regionale 21/2008 “Promozione dell’imprenditoria giovanile, 
femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”, modificato con  D.D.101/2013;  
 
Vista la delibera di G.R. n.17 del 14 gennaio 2013 che modifica quanto disposto nell’All.A) della 
delibera di G.R. n.907/2011, in particolare la lettera “C)” recante “Misura delle agevolazioni e 
importi massimi ammissibili” che al punto 1 stabilisce, che “il contributo in conto interessi, di cui 
all’art. 5 della L.R. 21/2008, comma 1, lettera a) è pari al 50% dell’importo degli interessi gravanti 
sul finanziamento garantito”; 
 
Preso atto che la Delibera di G.R. n.184 del 18/03/2013:  
   - ha modificato il punto 1 della lettera “C) Misura delle agevolazioni e importi massimi 
ammissibili” dell’Allegato “A” alla delibera di G.R. n. 907 del 24 ottobre 2011 e successive 
modifiche, nel seguente modo: 
“1. Il contributo in conto interessi, di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008, è pari al 
50% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all’importo massimo di € 
50.000,00 dello stesso finanziamento garantito ammesso.”; 
 
 -   ha individuato la data di decorrenza dell’operatività della modifica dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del decreto con cui si approvano le modifiche al Regolamento degli interventi 
previsti dalla legge regionale 21/2008; 
 
-     ha   destinato le risorse riservate agli interventi di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) pari a 
€1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all’art. 5 comma 1 lettera b); 



 
Ritenuto pertanto necessario modificare il “Regolamento degli interventi previsti dalla Legge 
Regionale 21/2008 e delle modalità di presentazione della domanda “, per recepire che il contributo 
in conto interessi, di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008, è pari al 50% dell’importo 
degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all’importo massimo di € 50.000,00 dello 
stesso finanziamento garantito ammesso”; 
 
Ritenuto inoltre necessario recepire quanto disposto dalla delibera di G.R. 184 del 18/03/2013 che 
destina le risorse riservate agli interventi di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) pari a € 1.220.000,00 
agli interventi agevolativi di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della l.r.21/2008; 
 
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009 n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) ed in particolare l’art.9; 
 
Visto il Decreto del Direttore generale 1329 del 15.04.2013, con il quale alla sottoscritta è stata 
riconfermata responsabile del Settore Politiche Orizzontali di sostegno alle imprese; 
 

DECRETA 
 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il nuovo testo del “Regolamento degli 
interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008 (“Promozione dell’imprenditoria 
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali “) e modalità 
di presentazione della domanda “, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sostituisce il Regolamento di cui al D.D.101/2013; 

 
2) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1, si applica alle domande presentate a Fidi 

toscana S.p.a. dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto e del suo 
Allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT); 

 
3) di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana S.p.a.; 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della L.R. 
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.  
 
 

 
      Il DIRIGENTE 

 SIMONETTA BALDI 
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