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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli in-
terventi 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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta
del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Re-
gionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

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);

Vista la delibera di G. R. n. 1611 del 16.12.2019 con la quale si è deciso di approvare le direttive
per il Fondo regionale per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia
(voucher  Garanzia)di  cui  alla  L.R.  73/2018,  in  attuazione  della  decisione  di  G.R.  n.  10  del
16.09.2019, destinando l’importo di euro 6.000.000,00 disponibili sul capitolo 53280 (competenza
pura) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019;

Considerato che la suindicata delibera di G.R, n. 1597/2019 stabilisce l’avvio dell’operatività alla
data del 1 febbraio 2020;

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  il  “Bando  per  la  concessione  di  contributi  in  conto
commissioni  di  garanzia  su  operazioni  finanziarie  ammesse  alla  sezione  speciale  regionale  del
Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, c.d. “Voucher Garanzia”, di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il suddetto fondo sarà gestito dal soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa nell’ambito
dell’Attività n. 3 del Piano di attività per l’anno 2020;

Ritenuto  inoltre  di  impegnare  e  liquidare  l’importo  di  euro  6.000.000,00  a  favore  di  Sviluppo
Toscana Spa, cod. Fisc. 00566850459, avente sede legale in Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze,
sul capitolo 53280/U del  Bilancio  finanziario gestionale  2019  (competenza pura) a  valere sulla
prenotazione di spesa generica n. 20194666 assunta con Delibera di Giunta regionale n. 1611/2019;

Preso atto che per l’anno 2019 l'attività connessa alla costituzione del fondo suddetto non comporta
oneri di gestione verso il suindicato soggetto gestore,  rinviando a successivi atti per la prosecuzione
dell'attività nell’anno 2020;

Richiamato il  D.lgs 118/2011 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  L.R.  n.  1  del  07/01/2015  Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2019;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 Legge di stabilità per l'anno 2019;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 “Approvazione del documento tecnico
di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021 e  del  bilancio  finanziario
gestionale 2019-2021”;

DECRETA

1.  di approvare  il “Bando per la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su
operazioni finanziarie ammesse alla sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI di
cui alla L. 662/96, c.d. “Voucher Garanzia”, di cui all’allegato 1,  parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire  dalla  data  del  1  febbraio 2020  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;

3. di impegnare e liquidare l’importo di euro 6.000.000,00 a favore di Sviluppo Toscana Spa, cod.
Fisc. 00566850459, avente sede legale in Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze -  codice IBAN
IT03F0103013601000000044351,   sul capitolo 53280/U del Bilancio finanziario gestionale 2019
(competenza pura) a valere sulla prenotazione di spesa generica n. 20194666 assunta con delibera di
G.R. n. 1611/2019;

4. di stabilire che che per l’anno 2019 l'attività connessa alla costituzione del fondo suddetto non
comporta oneri di gestione verso il soggetto gestore, rinviando a successivi atti per la prosecuzione
dell'attività nell’anno 2020;

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

Il Dirigente
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1
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allegato 1 bando
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