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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli
interventi di sostegno alle imprese”;
Visto l’articolo 26 della Legge regionale n. 73/2018 ad oggetto gli interventi da attivare nell’ambito
di “Garanzia Toscana” e ss.mm.ii;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella
seduta del 15.3.2017;
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54
"Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione" in cui si individua
l’attivazione di un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI (Garanzia
Toscana);
Vista la delibera di G.R. n. 1554 del 09.12.2019 di attivazione della sezione speciale Toscana del
Fondo centrale di garanzia a partire dalla data del 1 febbraio 2020;
Vista la delibera di G. R. n. 1611 del 16.12.2019 ed il successivo decreto dirigenziale n. 21567 del
24/12/19 che individuano le modalità con cui opera il Fondo regionale per contributi in conto
capitale per l’abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia) , in attuazione della
decisione di G.R. n. 10 del 16.09.2019, gestito da Sviluppo Toscana S.p.a;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 che approva le direttive per la riapertura
del bando relativo al Fondo regionale per la concessione di contributi a fondo perduto per
l’abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia) garantite da soggetti garanti e
riassicurate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese L. 662/96 individuando gli ulteriori
requisiti di ammissibilità previsti dalla L.R. 71/2017 e i relativi controlli e che stabilisce di avviare,
in via preliminare, una manifestazione di interesse per l’individuazione di un elenco di soggetti
garanti autorizzati ad accompagnare i beneficiari della garanzia riassicurata al fondo di garanzia L.
662/96, nell’accesso al voucher;
Tenuto conto del Decreto dirigenziale n. 11857 del 29.07.2020 di approvazione di un Avviso
pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti
autorizzati ad accompagnare le PMI nell'accesso allo strumento del voucher Garanzia Toscana;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Bando per la concessione di contributi in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie garantire dai soggetti garanti autorizzati e
riassicurate al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, c.d. “Voucher Garanzia”, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il suddetto fondo sarà gestito dal soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa nell’ambito
dell’Attività n. 26 del Piano di attività per l’anno 2020;
Dato atto della dotazione derivante dalla disponibilità residua del Fondo regionale per contributi in
conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia) già disponibile
presso il soggetto gestore Sviluppo Toscana;

Preso atto che per la copertura degli oneri di gestione sono utilizzate le risorse disponibili sul
capitolo 53281 del bilancio 2020 per un importo di euro 506.141,96 a valere sulla prenotazione n.
2020/398 assunta con dgrt n. 321/2020;
DECRETA
1. di approvare il “Bando per la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su
operazioni finanziarie garantite dai soggetti garanti autorizzati e riassicurate al Fondo di garanzia
per le PMI di cui alla L. 662/96, c.d. “Voucher Garanzia”, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire dalla data del 14 settembre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della
procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul sito di
Sviluppo Toscana;
3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana quale soggetto
gestore.
Il Dirigente

Allegati n. 1

A

bando voucher garanzia
d1e67b126445d2442bb503e32836d9946a631194af4ea19e550f24ce05b15e00

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MAGAZZINI PATRIZIA
Data: 02/09/2020 12:11:22 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da FERRETTI ELENA
Data: 04/09/2020 10:31:41 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

