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IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno
2012) che istituisce “ Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili “;
Vista la LR. 77/2012 “finanziaria per l’anno 1013 “ con cui e 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 27dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012). Fondo di garanzia per
investimenti in energie rinnovabili”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1004 del 11/03/2014 “ Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R.
27/12/2011 n. 66 “approvazione bando – impegno di spesa”;
Visto il D.P.G.R. n. 29/R del 9 giugno 2014 “ Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R.
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”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2616 del 20/06/2014 “Approvazione norme di attuazione e modulo
di domanda di accesso al fondo di garanzia per energie rinnovabili di cui all'art. 103 L.R. 66/2011”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2967 del 11/07/2014 “Fondo di garanzia energie rinnovabili art.103
l.r.66/2011- Approvazione avviso inizio operatività del fondo Modifiche norme di attuazione
accesso al fondo;
Considerato che al paragrafo 5.5 dell’Allegato A del succitato decreto è stato fissato il termine al
31.12.2017 per le deliberazioni delle richieste di garanzia da parte del soggetto gestore del fondo a
valere sul fondo di garanzia energie rinnovabili”;
Preso atto che a partire dal 1 gennaio 2018 sono pervenute alcune richieste di garanzia a valere sul
fondo di garanzia energie rinnovabili;
Considerato che è interesse dell’Amministrazione regionale mantenere l’operatività del fondo di
garanzia accogliendo le nuove richieste di garanzia presentate dal 1 gennaio 2018;
Ritenuto necessario fissare il nuovo termine ultimo di cui al paragrafo 5.5. dell’Allegato A del
D.D.2967/2014 per le deliberazioni delle richieste di garanzia da parte del soggetto gestore del
fondo al 31.12.2021 e comunque fino all’esaurimento dei fondi
DECRETA
1. di fissare il nuovo termine ultimo di cui al paragrafo 5.5. dell’Allegato A del D.D.2967/2014 per
le deliberazioni delle richieste di garanzia da parte del soggetto gestore del fondo al 31.12.2021 e
comunque fino all’esaurimento dei fondi;
2. di partecipare il presente provvedimento a Fidi Toscana in qualità di capofila del RTI attuale
soggetto gestore del fondo di garanzia energie rinnovabili
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