
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Il Dirigente Responsabile: IANNIELLO ALDO

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
548/2012

Numero interno di proposta: 2014AD001285

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 1004 - Data adozione: 11/03/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Fondo di garanzia energia rinnovabili L.R. 27/12/2011 n. 66 - Approvazione bando - Impegno di spesa -

Data certificazione: 19/03/2014

 -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SCL
Note SCL
- Positivo
. -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RAG
Note RAG
- Positivo
 -



IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti 
Climatici n. 3109 del 01/08/2013 con il quale viene definito l’assetto organizzativo delle Strutture della 
Direzione Generale e confermato al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore “Energia, Tutela della 
qualità dell’aria e dall’inquina mento elettromagnetico e acustico”; 
 
Visto l’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno 
2012) che istituisce “ Fondo do garanzia per investimenti in energie rinnovabili “; 
 
Vista la L R. 77 /2012 “finanziaria per l’anno 1013 “ con cui è stato modificato l’art. 103 della 
L.R.66/2011 allargando le categorie dei soggetti beneficiari della garanzia; 
 
Visto il D.P.G.R.  8 luglio 2013 n. 35/R   “Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 
27 dicembre 2011, n. 66 ( legge finanziaria per l’anno 2012 ). Fondo di garanzia per investimenti in 
energie rinnovabili; 
 
Vista la nota prot. n. A00-GRT 0158835-P del 14/06/2013 con la quale il dirigente  responsabile  del 
settore Energia, Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico ha 
delegato il dirigente del Settore Politiche orizzontali Sostegno alle imprese, dr.ssa Simonetta Baldi ad 
operare per la gara unica di individuazione  del soggetto gestore dei fondi regionali anche per il fondo di 
garanzia per investimenti in energie rinnovabili; 
 
 Visto il verbale della riunione del 14.06.2013 convocata con comunicazione del 7 giugno 2013, prot .n. 
AOOGRT /152800/L.050.020, che definisce i contenuti del Capitolato speciale d’appalto, ed in 
particolare il punto 2, lettera B dell’art. 1, denominato “ Fondo di garanzia per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili “ di cui all’art. 103 della L. R. 66/2011; 
 
Visto il decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 n. 2910 che indice la gara per l’affidamento del “ 
Servizio di gestione del fondo di garanzia per le energie rinnovabili “ai sensi dell’art. 3 comma 37 e 
dell’art. 55, comma 5 e 83 del D.lgs. n. 163/2006; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20/12/2013 con il quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva  
della gara a favore del RTI, C.F. 01062640485 composto da: Fiditoscana S.p.A., con sede in 
Firenze, Via Mazzini, 46 (capogruppo); Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della 
Romagna Toscana, 6 (mandante);  Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del 
Monte, 25 (mandante); 
 
Ritenuto di procedere all’attivazione  del ”Fondo di garanzia per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili “, istituito con la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66, per la concessione di 
agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed 
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili , tramite la 
pubblicazione di apposito bando rivolto ai soggetti beneficiari con le modalità di cui al 
“Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 ( legge 
finanziaria per l’anno 2012 ). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili approvato con 
D.P.G.R.  8 luglio 2013 n. 35/R; 
 
Visto il bando  per la concessione di agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti finalizzati alla 
riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 



rinnovabili sul “ fondo di garanzia per energie rinnovabili “ istituito con la legge regionale 27 
dicembre 2011 n. 66 allegato A parte integrante del presente atto;  
 
Ritenuto  , di avviare l’operatività del  “ Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili 
impegnando la somma di euro  2.800.000, in favore del soggetto gestore  RTI  C.F. 01062640485 
,composto da : Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via Mazzini, 46 (capogruppo); 
Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della Romagna Toscana, 6 (mandante);  
Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25 (mandante) , sul capitolo 
42120  del bilancio regionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità, impegno assunto 
temporaneamente in attesa della disponibilità sul capitolo con la corretta classificazione economica; 
 
Ritenuto altresì di procedere all’impegno delle risorse necessarie per le spese di gestione del fondo 
di garanzia per investimenti in energie rinnovabili pari ad euro 200.000,00 sul capitolo 42120,  del 
bilancio regionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità ,impegno  assunto temporaneamente 
in attesa della disponibilità sul capitolo con la corretta classificazione economica , in favore  del 
soggetto gestore RTI C.F. 01062640485  composto da: Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via 
Mazzini, 46 (capogruppo); Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della Romagna 
Toscana, 6 (mandante);  Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 25 
(mandante); 
 
Ritenuto di rinviare la liquidazione delle risorse impegnate per gli interventi di cui ai punti 
precedenti  a successivi atti; 
 
Ritenuto di nominare la dott.ssa Rita Montagni  responsabile P.O. Tutela dall’inquinamento 
luminoso e accordi settoriali  quale Direttore dell’esecuzione per i servizi di competenza del Settore 
Scrivente, ai sensi del  D.Lgs. 163/2006, art 119 e DPR 207/2010, artt. 299-301; 
 
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013   che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2014 e pluriennale 2014/2016; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 07/01/2014    di approvazione del bilancio 
gestionale 2014 e pluriennale 2014/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 

DECRETA 
 

1. di procedere all’attivazione  del ”Fondo di garanzia per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili “, istituito con la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66, per la concessione di 
agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed 
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili , tramite la 
pubblicazione di apposito bando rivolto ai soggetti beneficiari con le modalità di cui al 
“Regolamento di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 ( legge 
finanziaria per l’anno 2012 ). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili 
approvato con D.P.G.R.  8 luglio 2013 n. 35/R; 

2. di approvare il bando per la concessione di agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti 
finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili sul “ fondo di garanzia per energie rinnovabili “ istituito con 
la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 allegato A parte integrante del presente atto; 

 
3. di impegnare la somma di euro   2.800.000,00  sul capitolo 42120  del bilancio regionale 2014, 

che presenta la necessaria disponibilità, impegno  assunto temporaneamente in attesa della 
disponibilità sul capitolo con la corretta classificazione economica, a favore di RTI C.F. 



01062640485 ,composto da : Fiditoscana S.p.A., con sede in Firenze, Via Mazzini, 46 
(capogruppo); Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, Via della Romagna 
Toscana, 6 (mandante);  Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 
25 (mandante) per l’ attivazione del  “Fondo di garanzia per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili “ di cui all’art. 103 della L. R. 66/2011; 

 
4. di impegnare la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 42120 del bilancio regionale 2014 

stione “, che presenta la necessaria disponibilità, impegno  assunto temporaneamente in 
attesa della disponibilità sul capitolo con la corretta classificazione economica ,in favore  del 
soggetto gestore RTI C.F. 01062640485  composto da: Fiditoscana S.p.A., con sede in 
Firenze, Via Mazzini, 46 (capogruppo); Artigiancredito Toscano S.C. con sede in Firenze, 
Via della Romagna Toscana, 6 (mandante);  Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via 
Crescenzo del Monte, 25 (mandante) per le spese di gestione del fondo di garanzia per 
investimenti in energie rinnovabili; 

 
5. di stabilire che sarà compito dello scrivente Settore provvedere, al momento dell’esecutività 

delle variazioni di bilancio di cui ai precedenti punti 3 e 4, darne comunicazione alla 
Ragioneria per il successivo adeguamento delle scritture contabili; 

 
6. di provvedere con successivi atti alle liquidazioni delle risorse impegnate ai punti precedenti; 
   
7. di nominare la dott.ssa Rita Montagni  responsabile P.O. Tutela dall’inquinamento luminoso e 

accordi settoriali   quale Direttore dell’esecuzione per i servizi di competenza del Settore 
Scrivente, ai sensi del  D.Lgs. 163/2006, art 119 e DPR 207/2010, artt. 299-301; 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5bis 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 

ALDO IANNIELLO 
 



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

ALLEGATI:

1Allegati n°:

Den. Checksum

A a6d4bac885f706050f60da008d08c7cd8e75462a0a280e66360618c9069cefc9




		2014-03-18T09:36:38+0100


		2014-03-18T17:17:25+0100


		2014-03-19T09:53:26+0100


		2014-03-19T10:23:28+0100




