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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 Delibera di Giunta regionale n. 388 dell’11.04.2022 di approvazione del Documento di At-
tuazione 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;

Visto il decreto dirigenziale n. 9327 del 10 maggio 2022 col quale, fra l’altro:
- si approva il bando “POR FESR 2014/2020 sub azione 3.6.1. c) Bando per la concessione di sov-
venzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garan-
zia di cui alla L. 662/96”;
-  si stabilisce che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo To-
scana SpA;
-  si  prevede che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire dalla data del 30.05.2022 utilizzando la modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul
sito di Sviluppo Toscana;
-  si conferma l’elenco dei soggetti garanti autorizzati con il suddetto d.d. n. 1900/21, previo ade-
guamento dei fogli informativi con le specifiche del POR Fesr 14/20;

Considerato che il suddetto bando al paragrafo 3.2 prevede che la delibera di garanzia, la delibera
di riassicurazione, tutta la documentazione attestante l’erogazione del soggetto finanziatore e il pa-
gamento della commissione devono avere data successiva alla data di apertura del bando;

Ritenuto opportuno, a seguito delle verifiche in merito alla coerenza e al rispetto della normativa
comunitaria, di prevedere, ad integrazione del paragrafo 3.2. del suindicato bando,   la retroattività
della delibera di garanzia e di riassicurazione a decorrere dal 01.01.2022 a condizione che: 
- l’operazione non sia completata, ovvero che l’erogazione del soggetto finanziatore e  il pagamen-
to della commissione di garanzia abbiano data non antecedente la data di apertura del bando (30
maggio 2022);
- siano stati adeguati i fogli informativi con i riferimenti del Por Fesr 14/20 sub azione 3.6.1 c) da
parte dei soggetti garanti;
- la domanda di agevolazione sia presentata con la modulistica aggiornata di cui al bando approvato
con d.d. 9327/2022 e pubblicata sul sito di Sviluppo Toscana SpA;
- il modulo di delega, presentato al soggetto garante da parte del soggetto beneficiario, che costitui-
sce documentazione obbligatoria della domanda ai sensi del punto 2 del paragrafo 4.3 del bando,
dovrà avere data antecedente al completamento dell’operazione (erogazione da parte del soggetto
finanziatore e pagamento della commissione). Pertanto la data del modulo deve essere:

a. anteriore rispetto alla data di erogazione del soggetto finanziatore e al pagamento della
commissione di garanzia, anche se il modulo di domanda sarà caricato successivamente sul portale
di Sviluppo Toscana S.p.A;

b. almeno successiva alla data di adozione del decreto dirigenziale (10.05.2022);



DECRETA

1.  di prevedere, ad integrazione del paragrafo 3.2. del 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  al  dd   n.
9327/2022,  la retroattività, a decorrere dalla data del 01.01.2022,  della delibera di garanzia e di
riassicurazione a condizione che, al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 65 (6) del Reg.
1303/2013:
- l’operazione non sia completata, ovvero che l’erogazione del soggetto finanziatore e  il pagamen-
to  della  commissione  di  garanzia  abbiano data  non antecedente  la  data  di  apertura  del  bando
(30.05.2022);
- siano stati adeguati i fogli informativi con i riferimenti del Por Fesr 14/20 sub azione 3.6.1 c) da
parte dei soggetti garanti;
- la domanda di agevolazione sia presentata con la modulistica aggiornata di cui al bando approvato
con dd 9327/2022 e pubblicata sul sito di Sviluppo Toscana SpA;
- il modulo di delega, presentato al soggetto garante da parte del soggetto beneficiario, che costitui-
sce documentazione obbligatoria della domanda ai sensi del punto 2 del paragrafo 4.3 del bando,
dovrà avere data antecedente al completamento dell’operazione (erogazione da parte del soggetto
finanziatore e pagamento della commissione). Pertanto la data del modulo deve essere:

a. anteriore rispetto alla data di erogazione del soggetto finanziatore e al pagamento della
commissione di garanzia, anche se il modulo di domanda sarà caricato successivamente sul portale
di Sviluppo Toscana S.p.A;

b. almeno successiva alla data di adozione del decreto dirigenziale (10.05.2022);

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti,  il  presente atto ai soggetti garanti,  a Sviluppo
Toscana SpA ed all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020.

Il Dirigente 
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