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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il 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;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2021 di approvazione del Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 113/2021 di approvazione della Nota di
aggiornamento al DEFR 2022;
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 388 dell’11.04.2022 di approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n. 8 del POR FESR 14/20, che prevede la sub azione 3.6.1.
c) “Sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di
garanzia di cui alla L. 662/96” con una dotazione pari a euro 4.000.000,00;
Vista la delibera di G.R. n. 104 del 07.02.2022 con la quale sono state approvate le direttive per
l’apertura del bando per la concessione di sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle
operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96 nell’ambito della sub
azione 3.6.1. c) del POR Fesr 14/20;
Considerato che con la suddetta delibera si è stabilito che i soggetti garanti già autorizzati dalla
Regione Toscana, a seguito di manifestazione di interesse attivata per il bando Voucher Garanzia
Toscana, sono autorizzati ad accompagnare i soggetti destinatari nell’accesso al bando della
suindicata sub azione c), previo adeguamento, sia dei fogli informativi che della dichiarazione di
impegno, alle ulteriori disposizioni che si renderanno necessarie per l’ammissibilità dell’intervento
al Por Fesr 14/20;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 1900 del 09.02.2021 di approvazione dell’elenco dei
soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher garanzia”;
Ritenuto opportuno confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati con il suddetto d.d. n.
1900/21, previo adeguamento dei fogli informativi con le specifiche del POR Fesr 14/20;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale nuova attività del punto 1
POR FESR, è prevista nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2022 approvato
con DGR n. 1416/2021 e successiva 371/2022 fra le attività istituzionali a carattere continuativo;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 7478 del 22/04/2022 che, oltre ad approvare lo schema di Convenzione operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l'affidamento dei
compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento relativamente alla Linea 3.6.1 c ), individua Sviluppo Toscana S.p.A. come beneficiario in qualità di organismo che attua lo strumento finanziario nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento
1303/2013, così come previsto all’art. 2 punto 10 del Regolamento stesso e di approvazione della
convenzione per la gestione della sub azione 3.6.1 c);
Considerato che con decreto dirigenziale n. 8232 del 03/05/2022 dell’Autorità di gestione del Por
Fesr sono stati assunti gli impegni delle spese di gestione delle attività istituzionali continuative
ascritte al POR FESR per l’anno 2022 e che, per la sub azione 3.6.1. c), sono quantificate in euro
258.508,18;
Nel caso in cui non sia assicurata in futuro la copertura degli oneri conseguenti alle attività da svolgersi nei successivi esercizi, l'attività amministrativa conseguente alla gestione dei fondi assegnati
verrà riacquisita dagli uffici regionali;
Vista la disponibilità di risorse assegnate all’intervento per complessivi 4.000.000,00 euro sul capitolo/U 41243 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - anno 2022 codice di V livello
1.04.03.01.001, nonché l’autorizzazione ad impegnare da parte dell’Adg con pec n. 0109282 del
16/03/2022;
Ritenuto pertanto necessario altresì di procedere alla costituzione di un fondo presso Sviluppo
Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 –50132 Firenze, per complessivi
Euro 4.000.000,00 (Cup progetto D58B22001130009) assumendo il conseguente impegno sul
capitolo sul capitolo 41243/U del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per l’importo di euro
4.000.000,00 - codice di V livello 1.04.03.01.001 – tipologia stanziamento puro;
Ritenuto pertanto necessario approvare il bando dell’Azione 3.6.1. c) “Sovvenzioni dirette per la
copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L.
662/96”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con presentazione
delle domande a partire dal giorno 30.05.2022;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto
Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge regionale
finanziario 2022-2024";
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al
bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti
dell'autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a Sviluppo Toscana Spa;
DECRETA
1. di approvare il bando “POR FESR 2014/2020 sub azione 3.6.1. c) Bando per la concessione di
sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di
garanzia di cui alla L. 662/96”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 e che tale nuova attività del
punto 1 POR FESR, è prevista nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2022
approvato con DGR n. 1416/2021 e successiva 371/2022 fra le attività istituzionali a carattere
continuativo;
3. di costituire il fondo presso il soggetto di cui al paragrafo precedente (Cup progetto
D58B22001130009), procedendo all’impegno di spesa a favore di Sviluppo Toscana Spa, cod. Fisc.
00566850459, avente sede legale in Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze sul capitolo 41243/U
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per l’importo di euro 4.000.000,00 - codice di V
livello 1.04.03.01.001 – tipologia stanziamento puro;

4. di procedere a seguito di richiesta di Sviluppo Toscana alla liquidazione della suddetta dotazione
del fondo ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
5. di individuare Sviluppo Toscana S.p.A. come beneficiario in qualità di organismo che attua lo
strumento finanziario nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del
regolamento 1303/2013, così come previsto all’art. 2 punto 10 del Regolamento stesso;
6. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire dalla data del 30.05.2022 e fino al termine indicato nel bando e comunque 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;
7. di confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati con il suddetto d.d. n. 1900/21, previo
adeguamento dei fogli informativi con le specifiche del POR Fesr 14/20;
8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed
all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020.
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