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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 di Governo 2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale del
21 ottobre 2020;
 
Vista la deliberazione del C.R. del 73 del 27 luglio 2021 di approvazione del Documento di econo-
mia e finanza regionale 2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la
Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  34  del  1  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2022”; 

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;

Richiamata  la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 che individua 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 e il decreto dirigenziale
n. 23419 del 20.12.2021 di approvazione del bando gestito da Sviluppo Toscana Spa;

Vista la sospensione della presentazione alla data del 23.03.2022 delle domande al suddetto bando
“Voucher Garanzia” per esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che il 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  è  stato  riaperto
nell’ambito della sub azione 3.6.1. c) del POR 14/20, ai sensi della delibera di G.R. n. 104 del
07.02.2022, in data 30.05.2022;

Precisato che il suddetto bando afferente al POR FESR 2014.2020, risponde ai vincoli previsti dalle
disposizioni di cui all'art. 65 (6) del Reg. 1303/2013, secondo i quali sono ammesse le operazioni
non completate alla data di apertura del bando, come di seguito specificato:
-   presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;
-  data  di  erogazione  del  finanziamento  e  di  pagamento  della  commissione  di  garanzia  non
antecedenti la data di apertura del bando (30.05.2022);

Ritenuto  necessario ammettere  anche  le  operazioni  escluse  dal  precedente  bando  POR  che
presentino le seguenti condizioni:
-   presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;
-   data di erogazione del finanziamento e di pagamento della commissione di garanzia  antecedente
la data del 30.05.2022;

Tenuto conto della Delibera di Giunta regionale n. 1201 del 25.10.2022 la quale, per le motivazioni
meglio  espresse  al  paragrafo  precedente,  dispone  la  riapertura  del  bando  di  cui  al   decreto



dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021 che utilizza risorse regionali e pertanto non è soggetto alle
disposizioni del suddetto art. 65(6) del Reg. 1303/2013;

Ritenuto  dunque  di  disporre  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”   con  procedura  a  sportello  dal  14.11.2022  al  14.12.2022,  ai  sensi  del  Reg.  (Ue)  n.
1407/2013 “de minimis”;

Ritenuto di confermare tutte le altre disposizioni stabilite dal bando di cui al decreto dirigenziale n.
23419 del 20.12.2021”;

Dato atto che per la gestione del bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 nell’ambito dell’Attività 13 del PdA per l’anno
2022  “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 "Voucher Garanzia" di
cui alla delibera di G.R. n. 371/2022 e relativo aggiornamento della delibera di G.R. n. 1204/2022,
quale attività istituzionale continuativa a programmazione regionale;

Considerato che con la delibera di aggiornamento di cui al paragrafo precedente  n. 1204 del 24.10.2022
è stata assunta la prenotazione d’impegno a copertura delle spese di gestione afferenti all’attività  di
Sviluppo Toscana per l’anno 2022, quantificate in euro 101.590,16; 

Tenuto conto della disponibilità di risorse assegnate per l’avvio della riapertura dell’intervento pari
a euro 474.758,51;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare e contestualmente liquidare l’importo di euro 474.758,51 a
favore di Sviluppo Toscana Spa, cod. Fisc. 00566850459, avente sede legale in Viale G. Matteotti,
60 - 50132 Firenze come di seguito specificato:
-  304.123,85 euro sul capitolo/U 53401 (avanzo) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 -
anno 2022 a valere sulla prenotazione generica n. 20221618 assunta con dgr 1201/2022 codice di V
livello 1.04.03.01.001;
- 170.634,66 euro sul capitolo/U 53358 (competenza pura) del Bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 - anno 2022 a valere sulla prenotazione generica n. 20221619 assunta con dgr 1201/2022
codice di V livello 1.04.03.01.001;

Ritenuto altresì necessario stabilire:
-  di raccogliere le domande fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 1.300.000,00;
-  di istruire le domande  sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
della dotazione disponibile pari a euro 474.758,51;
- di rinviare l’istruttoria delle domande non finanziabili per carenza di risorse al momento in cui si
renderanno  disponibili  le  ulteriori  risorse,  previa  approvazione  delle  conseguenti  e  necessarie
variazioni di bilancio, e fino alla concorrenza di euro 1.300,000,00;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 1900 del 09.02.2021 di approvazione dell’elenco dei
soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher garanzia” e ritenuto di confermare tale elenco; 

Considerato che la deliberazione di cui sopra dà  mandato al Settore competente della Direzione
Attività Produttive di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti;



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 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

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; 

DECRETA

1 di  riaprire  il   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”  di  cui  al  decreto
dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021 con procedura a sportello dal 14.11.2022 al 14.12.2022, ai
sensi  del  Reg.  (Ue)  n.  1407/2013  “de  minimis”  con  una  dotazione  disponibile  iniziale  pari  a
474.758,51 euro;

2. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che saranno ammesse le operazioni
alle seguenti condizioni:
-   presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;
-   data di erogazione del finanziamento e di pagamento della commissione di garanzia  antecedente
la data del 30.05.2022;

3.  di confermare tutte le altre disposizioni stabilite dal bando di cui al decreto dirigenziale n. 23419
del 20.12.2021;

4. di confermare che per la gestione del bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 come attività istituzionale continuativa a
programmazione regionale - Attività 13  del PdA 2022 approvato con delibera di G.R. n. 371/2022
e  successivo  aggiornamento  con  delibera  di  G.R.  n.  1204/2022,  con  la  quale  è  assunta  una
prenotazione  d’impegno  per  l’anno  2022  pari  ad  euro  101.590,16 a  copertura  delle  spese  di
gestione;



5.  di  procedere,  per  l’avvio  della  riapertura  dell’intervento, all’impegno  di  spesa  e  relativa
liquidazione a favore di Sviluppo Toscana Spa,  C.F.  00566850459, avente sede legale in Viale G.
Matteotti, 60 - 50132 Firenze -  codice IBAN IT03F0103013601000000044351,  per un  importo
complessivo di euro 474.758,51 come di seguito specificato:
--  304.123,85 euro sul capitolo/U 53401 (avanzo) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 -
anno 2022 a valere sulla prenotazione generica n. 20221618 assunta con dgr 1201/2022 codice di V
livello 1.04.03.01.001;

- 170.634,66 euro sul capitolo/U 53358 (competenza pura) del Bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 - anno 2022 a valere sulla prenotazione generica n. 20221619 assunta con dgr 1201/2022
codice di V livello 1.04.03.01.001;

6. di confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher garanzia” di cui al
proprio decreto dirigenziale n. 1900 del 09.02.2021;

7. di stabilire:
-  di raccogliere le domande fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 1.300.000,00;
-  di istruire le domande  sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
della dotazione disponibile pari a euro 431.758,51;
- di rinviare l’istruttoria delle domande non finanziabili per carenza di risorse al momento in cui si
renderanno  disponibili  le  ulteriori  risorse,  previa  approvazione  delle  conseguenti  e  necessarie
variazioni di bilancio, e fino alla concorrenza di euro 1.300,000,00;

8. 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;

Il Dirigente
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