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IL DIRIGENTE

Considerato che il DEFR 2022 nel Progetto regionale “Consolidamento della produttività e compe-
titività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema pro-
duttivo,  collaborazione”  prevede,  tra gli  interventi  finalizzati  al  sostegno dell’accesso al  credito
l’attivazione di sovvenzioni nella forma di abbuoni di garanzia e contributi in c/interessi, anche con
il bando voucher garanzia;

Richiamato il  decreto dirigenziale  n.  21674 del  28.10.2022 che dispone la riapertura del bando
“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  decreto  dirigenziale  n.
23419/2021,  dal  14.11.2022 al  14.12.2022, con procedura a  sportello  ai  sensi del  Reg. (Ue)  n.
1407/2013 “de minimis”;

Tenuto conto che, per mero errore materiale, nel suddetto decreto dirigenziale n. 21674/2022 veniva
richiamato il decreto dirigenziale n. 1900 del 09.02.2021 di approvazione dell’elenco dei soggetti
garanti autorizzati allo strumento “voucher garanzia” al fine di confermare tale elenco; 

Ritenuto pertanto opportuno rettificare l’indicazione del decreto dirigenziale 1900/2021 citato sia in
narrativa al ventesimo paragrafo che nel decretativo al punto 6 e sostituirlo col successivo decreto
dirigenziale n. 23419 del 20/12/2021 dove, nell’Allegato B, sono riportati i nominativi dei garanti;

DECRETA

1. di rettificare l’indicazione del decreto dirigenziale 1900/2021 citato nel decreto dirigenziale n.
21674 del  28.10.2022  sia  in  narrativa  al  ventesimo paragrafo  che  nel  decretativo  al  punto 6 e
sostituirlo col successivo decreto dirigenziale n. 23419 del 20/12/2021;

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il presente atto a Sviluppo Toscana quale soggetto
gestore;

Il Dirigente
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