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GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 2 aprile 2007, n. 229

Nuovo Patto per lo sviluppo - Area progettuale 7 
“Accesso al credito delle PMI nell’ottica di Basilea II 
“. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa 
tra Regione Toscana, Province ed Enti Camerali 
toscani 

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 18 del 
17 ottobre 2005, che approva i contenuti dell’Area 
progettuale n.7 “Accesso al Credito per le PMI nell’ottica 
di Basilea 2”, di cui al “Nuovo Patto per uno sviluppo 
qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”, 
sottoscritto il 30 marzo 2004 tra la Regione Toscana, 
le istituzioni locali, le forze economiche e sociali e le 
associazioni ambientaliste; 

Visto che la suddetta decisione, nello spirito della 
governance cooperativa che permea il Nuovo Patto, ritiene 
quanto mai opportuno che i soggetti pubblici (Regione, 
Province ed Enti Camerali) che tradizionalmente 
intervengono secondo linee di azione proprie a sostegno 
dell’economia locale e che oggi condividono gli obiettivi e 
le azioni complessivamente definiti nell’Area progettuale 
n. 7, uniformino i propri criteri di intervento secondo i 
principi e le strategie definite nell’ambito dell’Area 
progettuale stessa; 

Richiamato inoltre che, per realizzare quanto sopra 
delineato, la Decisione 18/2005 ritiene opportuno che i 
soggetti pubblici sopra richiamati formalizzino quanto 
sopra con uno specifico Protocollo di Intenti, che la 
Regione sottoscriverà e in base al quale le parti:

a) si impegnano a riorientare opportunamente le 
rispettive risorse destinate ad interventi nel sistema 
delle garanzie, in modo tale da favorire il processo di 
razionalizzazione del sistema stesso in coerenza con le 
regole che discendono dall’Accordo di Basilea 2;

b) si impegnano a partecipare alla realizzazione dei 
nuovi strumenti informativi e di rafforzamento della 
cultura del credito per la finanza d’impresa, considerando 
che essi saranno di particolare utilità per la fase di 
implementazione anche a livello locale di opportune 
forme di sostegno alle PMI del territorio;

Visto il parere favorevole espresso dal CTP sullo 
schema di protocollo in data 20 luglio 2006;

Esperita la procedura prevista dall’art. 13 del protocollo 
di intesa Giunta regionale - enti locali con riferimento al 
tavolo interistituzionale dell’11 settembre 2006 e visto 

l’esito per ciò che concerne il sistema camerale, della 
riunione politica svoltasi in data 23 gennaio 2007; 

Visto lo schema di Protocollo di Intenti tra Regione, 
Province ed Enti Camerali, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema del Protocollo di Intenti tra 
Regione, Province ed Enti Camerali, allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

2. di incaricare il Presidente della Regione o suo 
delegato di sottoscrivere il suddetto protocollo d’intesa.

Il presente atto, soggetto a pubblicità, è pubblicato 
per intero, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 18/96 
e successive modificazioni

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 10 aprile 2007, n. 243

Realizzazione di iniziative finalizzate alla docu-
mentazione e alla conservazione della memoria della 
strage di Via dei Georgofili. Approvazione schema di 
protocollo d’intesa con l’Associazione tra i Familiari 
delle Vittime della strage di Via dei Georgofili.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa - 
allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale - fra 
la Regione Toscana e l’Associazione tra i Familiari 
delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili, con cui 
le parti si impegnano ciascuna a mettere a disposizione 
le risorse necessarie alla realizzazione delle attività di 
documentazione e informazione sulla strage di Via dei 
Georgofili per il triennio 2007-2009, secondo modalità e 
termini che verranno specificati con successivo atto;

2. di stimare le risorse regionali necessarie al 
sostegno del progetto e all’attuazione degli impegni 
previsti nel presente protocollo d’intesa, in complessivi 
Euro 60.000,00, da suddividersi in Euro 20.000,00, per 


