REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Elisa NANNICINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11891 del 10-08-2017
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1900 - Data adozione: 09/02/2021
Oggetto: Elenco dei soggetti garanti autorizzati allo strumento "voucher garanzia" di cui al
decreto dirigenziale n. 11857 del 29/07/2020. Approvazione modifica dell'elenco.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/02/2021

Signed by
NANNICINI
ELISA
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD002190

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 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 Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio
Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);
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 l’Intesa con le parti sociali per lo sviluppo della Toscana. Programmare il futuro (d’ora
innanzi Intesa per lo sviluppo) sottoscritta il 12 luglio 2019, la quale prevede, tra gli ambiti di
intervento, l’attivazione di un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI
(Garanzia toscana), tra cui la costituzione di un fondo di 10 Meuro come contributo alle imprese per
l’abbattimento dei costi delle operazioni di garanzia (limitatamente ad operazioni che accedono alla
sezione speciale), che opera in combinazione al rilascio riassicurazione da parte della Sezione
speciale regionale del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.R. n. 662/96 (voucher garanzia);
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;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 che approva le direttive per per la
riapertura del bando relativo al Fondo regionale per la concessione di contributi a fondo perduto per
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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 11857 del 29.07.2020 di approvazione dell'avviso pubblico per
l’individuazione di un elenco di soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher Garanzia”, i
quali si dovranno impegnare ad accompagnare i soggetti destinatari nell’accesso a detto strumento;
Tenuto conto che, con decreto dirigenziale n. 13682 del 28/08/2020, è stato approvato il “Bando per
la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse al
Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, c.d. “Voucher Garanzia”;
Specificato che, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 949/20 e dal successivo DD n.
11857/20, l’accesso al voucher sarà limitato alle garanzie rilasciate dai soggetti garanti autorizzati
nel suddetto elenco;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 13407 del 28/08/2020 di approvazione dell'elenco dei soggetti
garanti autorizzati allo strumento “voucher Garanzia” per le domande pervenute entro il

21/08/2020, fra cui Confidi Centro s.c.;
Preso atto che, con comunicazione pervenuta con pec prot. 033225 del 27/01/2021, questi uffici
sono stati informati, con decorrenza 01/01/21, della fusione per incorporazione di Confidi Centro
s.c. con Confidi Valle d'Aosta s.c. apportando conseguentemente alla compagnia variazioni, fra cui,
la denominazione in Confidi Centro Nord soc.coop. e che, per effetto della fusione, Confidi Centro
Nord soc.coop. è subentrata in tutti i rapporti giuridici di Confidi Centro s.c.;
Verificato il possesso dei requisiti previsti per il soggetto garante Confidi Centro Nord soc.coop.;
Ritenuto pertanto procedere alla modifica dell'elenco di soggetti garanti autorizzati allo strumento
“voucher Garanzia” così come approvato con l'ultimo decreto dirigenziale n. 21199 del
22/12/2020 ;
Dato atto che l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei garanti resterà
aperto per tutta la durata dell'intervento di sostegno “voucher Garanzia” e che pertanto l'elenco di
cui sopra sarà aggiornato con cadenza almeno quindicinale a seguito della presentazione di nuove
manifestazioni di interesse;

DECRETA
1. di approvare la modifica dell'elenco di soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher
Garanzia”, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il suddetto elenco sulla pagina dedicata a Garanzia Toscana sul sito web della
Regione Toscana (www.regione.toscana.it).
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