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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;
Vista la propria decisione n. 10 del 16.09.2019 prevede l’attivazione di tre linee di intervento
nell’ambito dello strumento Garanzia Toscana, e precisamente una sezione speciale Toscana del
Fondo centrale di garanzia che operi riassicurazione delle garanzie rilasciate dai Confidi o
intermediari finanziari per le tipologie previste dal Fondo, un Fondo regionale di garanzia ad
accesso diretto per finanziamenti non coperti dal FCG ed un Fondo regionale per contributi in conto
capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia);
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);
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 e il successivo decreto dirigenziale
13682 del 28/08/2020 che individuano le direttive e le modalità del bando 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 18836 del 28.10.2021 di sospensione del bando a far data dal
12.11.2021 a seguito di esaurimento della dotazione residua disponibile del Fondo;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021 di approvazione 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 con una dotazione di euro 987.889,05 presso il
soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa;
Considerato altresì che la suddetta dotazione destinata all’apertura del bando sarà alimentata anche
dalle economie che si verificheranno al momento del completamento dell’istruttoria delle domande
presentate entro i termini di sospensione al bando di cui al d.d. n. 13682/2020;
Ritenuto altresì necessario stabilire che le domande potranno essere presentate sul nuovo bando fino
a concorrenza delle risorse disponibili a far data dal 3 febbraio 2022;
DECRETA
1. di stabilire che i soggetti interessati possono presentare domanda al 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 approvato con d.d. n. 23419 del 20.12.2021 a far data dal 3

febbraio 2022 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;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana quale soggetto
gestore ed al Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico, interessati al
presente Decreto;
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