ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DI SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI AD ACCOMPAGNARE LE PMI NELL'ACCESSO
AL VOUCHER GARANZIA DI CUI ALLA L.R. 73/2018
Con il presente avviso si richiede ai sogget garant operant in Toscana di manifestare l’interesse
per l’accompagnamento delle PMI nell’accesso al c.d. voucher Garanzia Toscana di cui alla L. R.
73/2018 per l’abbatmento delle commissioni di garanzia sostenute dalle PMI per l’accesso al
credito e riservato alle PMI che accedono al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.
I - Premesse e fnalità
La Giunta regionale della Toscana ha atvato l’intervento di concessione di un contributo a fondo
perduto a sostegno dei cost sostenut dai benefciari per la commissione di garanzia rilasciata dai
garant e riassicurata al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese L. 662/96 con delibera di
G.R. n. 949 del 20.07.2020 e ss.mm.ii.
Per sogget benefciari si intendono le Micro, piccole e medie imprese, così come defnite dalla
normatva comunitaria, nonché professionist, avent la sede principale o almeno un’unità locale
ubicata nel territorio regionale.
Per sogget garant si intendono i seguent sogget che efetuano atvità di rilascio di garanzie
alle PMI:
• confdi, ovvero i consorzi con atvità esterna, le società cooperatve, le società consortli
per azioni, a responsabilità limitata o cooperatve, che svolgono l'atvità di garanzia
colletva dei fdi di cui all’artcolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 setembre 2003, n.
269, convertto, con modifcazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
integrazioni e modifcazioni, iscrit all’albo degli intermediari fnanziari di cui all’artcolo
106 del TUB o nell'elenco di cui all'artcolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere
dalla data di avvio dell’operatvità dell'Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’artcolo
112 del TUB, nell’elenco previsto dal medesimo artcolo 112 del TUB, come novellato dal
decreto legislatvo n. 141 del 2010);
• intermediari fnanziari iscrit nell’albo di cui all’artcolo 106 del TUB.
La Giunta regionale intende pertanto isttuire un elenco di sogget garant (di seguito denominato
Elenco) autorizzat ad accompagnare le imprese nell’accesso allo strumento del voucher, i quali si
dovranno impegnare a difondere presso i sogget benefciari della garanzia l’opportunità del
contributo in c/capitale, oltre a quanto previsto al successivo paragrafo IV.
II – Termini
I sogget garant dovranno far pervenire una manifestazione di interesse ad essere iscrit
nell’Elenco di cui sopra durante il periodo di operatvità del bando del voucher Garanzia. La prima
raccolta è efetuata entro il 21 agosto 2020. Successivamente l’elenco sarà aggiornato ogni 15
giorni sulla base delle manifestazioni ricevute.
III - Manifestazione di interesse
Possono presentare manifestazione di interesse i sogget garant operant in Toscana, utlizzando
il modello allegato al presente Avviso e scaricabile sul sito isttuzionale della Regione Toscana
(www.regione.toscana.it – “Garanzia Toscana”).

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine di cui al paragrafo II, frmata
digitalmente dal legale rappresentante e dovrà essere inviata al seguente indirizzo Regione
Toscana - Setore Politche di sostegno alle imprese, indirizzo PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it. Nell’oggeto dovrà essere inserita la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per iscrizione all’Elenco dei sogget garant autorizzat ad
accompagnare le PMI nell’accesso allo strumento del voucher garanzia Toscana di cui alla L. R.
73/2018”.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tute le dichiarazioni
contenute nel modello, il soggeto garante sarà invitato ad inviare, tramite PEC all’indirizzo sopra
citato, la manifestazione completa entro un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento del
suddeto invito.
IV - Requisit per l’iscrizione nell’elenco
Sono iscrit nell’Elenco i sogget garant operant in Toscana che:
- hanno presentato la manifestazione di interesse con le modalità indicate nel presente Avviso;
- hanno provveduto a pubblicare sul proprio sito un foglio informatvo dedicato al Fondo di
garanzia per le PMI e al Voucher Garanzia contenente le condizioni applicate con partcolare
riferimento al benefcio in termini di riduzione delle commissioni di garanzia. A tal fne nell’elenco
nominatvo dei garant autorizzat è indicato altresì il link alla pagina del sito web di ciascun
garante contenente le commissioni applicate.
- si sono impegnat a:
a) difondere l’esistenza presso i sogget benefciari del voucher a valere sulle commissioni di
garanzia pagate dal soggeto benefciario per il rilascio della garanzia;
b ) pubblicare sul proprio sito un foglio informatvo, contenente i loghi relatvi alla Regione
Toscana/POR FESR (qualora sia richiesto dalla Regione Toscana), con l’indicazione della
percentuale di copertura della garanzia e delle commissioni applicate. Con partcolare
riferimento alle commissioni applicate, deve essere messo in evidenza il benefcio in termini di
riduzione delle commissioni di garanzia a seguito della riassicurazione al Fondo di garanzia per le
pmi di cui alla L. R 662/96, dovuto al minor rischio assunto dal garante e alla gratuità della
riassicurazione, rispeto alle operazioni garantte prive di riassicurazione;
c ) compilare e presentare per conto del soggeto benefciario, unitamente alla domanda di
riassicurazione al fondo centrale, la domanda di concessione ed erogazione del contributo con le
modalità previste nel relatvo bando, con l'invio dei giustfcatvi di spesa previst;
d) a istruire la pratca di concessione della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta della garanzia;
e) a rispetare le indicazioni e le modalità operatve previste dal bando;
f) ad aggiornare tute le informazioni che li riguardano fornite in sede di manifestazione di
interesse.
V - Procedura per la formazione dell’elenco
L’Amministrazione, acquisite le manifestazioni di interesse e verifcata la completezza delle
dichiarazioni, procede ad efetuare i controlli sul possesso dei requisit previst per i sogget
garant.
VI - Pubblicazione dell’elenco e verifche sul mantenimento dei requisit
L’Elenco dei sogget garant autorizzato è pubblicato sulla pagina dedicata all’interno del sito della
Regione Toscana. Qualora, in seguito a controlli efetuat dall’Amministrazione dai quali emerga
un inadempimento del soggeto garante rispeto agli impegni assunt, l’Amministrazione
procederà alla cancellazione del soggeto garante inadempiente, previa difda.

VII - Tratamento dei dat personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Il tratamento dei dat fornit alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene
esclusivamente per le fnalità del bando stesso e per scopi isttuzionali.
I dat fornit saranno tratat nel rispeto dei principi di corretezza, liceità, trasparenza, di tutela
della riservatezza e dei dirit dei richiedent il benefcio, in conformità alla normatva Comunitaria
e Nazionale in materia di privacy.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguent informazioni:
- il conferimento dei dat è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefci derivante
dal Bando;
- i dat fornit sono tratat dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempiment connessi
alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertfcazioni;
- i dat raccolt non saranno oggeto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né
saranno oggeto di difusione;
- i dat potranno essere comunicat agli ent prepost per la verifca delle dichiarazioni rese ai fni
della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggeto che abbia interesse ai
sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il tratamento dei dat saranno efetuat mediante strument informatci, telematci
e manuali;
- i dat saranno tratat secondo quanto previsto dalla normatva e difusi (limitatamente ai dat
anagrafci del richiedente, agli esit delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di
pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli at amministratvi presso la
Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esit
fnali delle procedure amministratve.
La Regione Toscana- Giunta regionale è il ttolare del tratamento (dat di contato: P.zza duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
Il Responsabile della protezione dei dat è il DPO di Regione Toscana (dat di contato:
email:/urp_dpo@regione.toscana.it<mailto:rpd@regione.toscana.it>).
I dat saranno conservat presso gli ufci del Responsabile del procedimento (Setore Politche di
sostegno alle imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno
poi conservat agli at dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto
per questa tpologia di document della pubblica amministrazione.
Ogni richiesta relatva all’accesso ai dat personali, alla retfca degli stessi, alla limitazione o alla
cancellazione se incomplet, erronei o raccolt in violazione della legge, nonché l’opposizione al
loro tratamento per motvi legitmi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei
dat ( urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:rpd@regione.toscana.it>/).
Ogni reclamo avverso il tratamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dat
personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(htp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
VIII - Responsabile del procedimento, informazioni e contat
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Setore di politche di sostegno alle imprese
della Direzione Atvità produtve Dot.ssa Elisa Nannicini.
Il dirito di accesso viene esercitato, mediante richiesta motvata scrita e previa intesa telefonica,
nei confront del Setore di politche di sostegno alle imprese della Direzione Atvità produtve
con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.
Il Dirigente
Elisa Nannicini

