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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;

Vista  la  propria  decisione  n.  10 del  16.09.2019 prevede  l’attivazione  di  tre  linee  di  intervento
nell’ambito dello strumento Garanzia Toscana, e precisamente una sezione speciale Toscana del
Fondo  centrale  di  garanzia  che  operi  riassicurazione  delle  garanzie  rilasciate  dai  Confidi  o
intermediari  finanziari  per  le  tipologie  previste  dal  Fondo,  un  Fondo  regionale  di  garanzia  ad
accesso diretto per finanziamenti non coperti dal FCG ed un Fondo regionale per contributi in conto
capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia);

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  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);

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 e il successivo decreto dirigenziale
13682 del 28/08/2020 che individuano 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;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  18836 del  28.10.2021 di  sospensione  del  bando a  far  data  dal
12.11.2021 a seguito di esaurimento della dotazione residua disponibile del Fondo; 

Considerato che sono in corso di istruttoria domande pervenute alla data della sospensione per un
importo richiesto di euro 312.110,95;

Vista la disponibilità di risorse assegnate all’intervento per complessivi 1.300.000,00 euro come di
seguito specificato:

- 1.000.000,00 euro sul capitolo/U 53358 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021
codice di V livello 1.04.03.01.001;

- 300.000,00 euro sul capitolo/U 53351 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021
codice di V livello 1.04.03.02.001;

Ritenuto opportuno stabilire che le suddette risorse sono come di seguito destinate:

-  per l’importo di  312.110,95 euro al finanziamento delle richieste pervenute e non finanziate in
corso di istruttoria a valere sul bando di cui al d.d. n. 13682/2020;

- per l’importo di 987.889,05 euro alla costituzione del fondo per il bando,  di cui all’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto;



Ritenuto  altresì  opportuno  specificare  che  le  economie  che  si  verificheranno  al  momento  del
completamento dell’istruttoria delle domande presentate entro i termini di sospensione al bando di
cui al d.d. n. 13682/2020 andranno ad alimentare il fondo destinato all’apertura del nuovo bando;

Ritenuto altresì necessario stabilire che le domande potranno essere presentate sul nuovo bando fino
a concorrenza delle risorse disponibili; 

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 con l’adeguamento societario del confidi Confapifidi in CONFIRETE Soc. Coop. a seguito
di  fisione  per  incorporazione  con  effetti  decorrenti  dal  11/11/2021,  di  cui  alla  pec  0455186
pervenuta il 23/11/2021, di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre necessario stabilire  che saranno ammissibili al nuovo bando anche le operazioni
relative  alle  garanzie  riassicurate  concesse  dai  soggetti  garanti  autorizzati  ai  sensi  del  d.d.  n.
1900/21;

Considerato che ST gestisce il bando con le modalità e costi di cui alla scheda dell’Attività 14 del
PdA per l’anno 2021 di cui alla delibera di G.R. n. 1620/2020 e relativo aggiornamento di cui alla
delibera di G.R. n. 1280/2021 e di cui all’Attività n. 13 del PdA per l’anno 2022 di cui alla delibera
di G.R. n. 1129/2021, quale attività istituzionale continuativa a programmazione regionale;

Vista le Deliberazioni GR n. 1321 del 26/10/2020 e n. 1620 del 21/12/2020 che, ai sensi dell'art. 3
bis, comma 4, della L.R. 28/2008, definiscono:

a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3 dello stesso art. 3 bis, che recano
la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi
disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

b)  gli  indirizzi  per  l'attività,  la  gestione  e  il  controllo  della  società,  ivi  compresi  quelli  per  la
definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità
della prestazione organizzativa;

c) le attività di cui al comma 2 dello stesso art.  3 bis per le quali la Regione nel 2021 intende
avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio
regionale;

Richiamata  la  vigente Convenzione Quadro prevista  all’art.  3 bis,  comma 5 della  L.R.28/2018,
approvata  con  Deliberazione  GR  n.1620/2020  e  sottoscritta  tra  Regione  Toscana  e  Sviluppo
Toscana S.p.A. in data 05/01/2021;

Preso atto che per lo svolgimento della attività di cui ai paragrafi precedenti era previsto un importo
di  euro  281.244,66  per  l’annualità  2021  ma  che  è  emersa  la  necessità  di  una  rimodulazione
finanziaria, così come attestato dalla nuova scheda attività validata dal Responsabile di Attività e
trasmessa  a  Sviluppo  Toscana con  pec  353263  del  10/09/2021  per  gli  obblighi  relativi  alle
attestazioni di congruità ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Quadro vigente;
 
Considerato pertanto che il Piano di attività aggiornato per l’annualità 2021, approvato con delibera
di  GR  n.  1280  del  29/11/2021,   stabilisce  in  relazione   all’Attività  n.  14  del  Punto  2,  una
quantificazione  di  euro  606.937,08 a  rettifica  del  precedente  riportato  nel  Piano approvato  con
Delibera di GR n. 340/2021;



Tenuto conto che tale incremento sarà coperto in parte con un impegno già assunto con decreto
dirigenziale n. 14503/2020 (impegno n. 14977/2021 assunto sul capitolo di spesa n. 53281) e che in
parte si rende necessaria una nuova prenotazione per 192.802,25; 

Ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro attualmente
in vigore all’integrazione di impegno  contabile per finanziare l’attività di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare l’importo di euro 192.802,25 a favore di Sviluppo Toscana
Spa, cod. Fisc.  00566850459, avente sede legale in Viale G. Matteotti,  60 - 50132 Firenze,  sul
capitolo  53281/U  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2021  (competenza  pura)  a  valere  sulla
prenotazione  generica  n.  20211460  assunta  con  delibera  di  G.R.   n.  1280/2021   (codice
procedimento n. 12496 – affidamento in house);

Considerato altresì che per l’ attività 13 per l’anno 2022 per le attività istituzionali continuative
indicate  nell’elenco  attività  2022  approvato  con  DGR  1129/2021  la  copertura  è
garantita  al  momento  dalla  prenotazione  n.  2021378  assunta  con  DGR
340/2021  sul  capitolo  di  spesa  52965  (stanziamento  Puro  -  annualità
2022) per complessivi  2.615.600,00 euro;

Ritenuto pertanto opportuno che per la copertura delle  spese per l'esercizio 2022, correlate  alla
gestione di fondi da parte di Sviluppo Toscana, si procederà in futuro con separati atti; qualora non
fosse  proceduto  alla  copertura  delle  spese  di  cui  all'alinea  precedente  gli  uffici  regionali
riassumeranno  la  gestione  diretta  degli  interventi,  procedendo  a  registrare  le  scritture  contabili
direttamente a favore dei soggetti beneficiari. 

Visto il D.Lgs n. 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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR n. 61/R/2021  del 19/12/2001 e  ss.mm.ii in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023”;

Viste  la  Legge regionale  29 novembre 2021,  n.  44 "Interventi  normativi  collegati  alla  seconda
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023." e la  Legge regionale 29 novembre
2021, n. 45 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Seconda variazione.";

Delibera  di  Giunta  Regionale  6  dicembre  2021,  n.  1284  "Variazioni  al  Documento  tecnico  di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 in conseguenza delle variazioni apportate al
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con la l.r. 29/11/2021, n. 45 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023. Seconda variazione";

Delibera  di  Giunta  Regionale  6  dicembre  2021,  n.  1285  "Variazioni  al  Bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 con la l.r. 29/11/2021, n. 45 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



DECRETA

1. di procedere al finanziamento delle domande pervenute entro i termini di sospensione del bando
di cui al d.d. n. 13682/2020 per un importo massimo richiesto pari a 312.110,95 euro, attualmente in
corso di istruttoria presso il soggetto gestore;

2.  di  procedere  all’approvazione  del bando  relativo  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  di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione pari
a 987.889,05 euro;

3.  di  stabilire  che  alla  dotazione  del  fondo  di  cui  al  suindicato  punto  2)  saranno  destinate  le
economie accertate a seguito del completamento dell’istruttoria delle domande di cui al suindicato
punto 1);

4. di procedere 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 pari a 312.110,95 euro sul capitolo/U 53358 del
Bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023  -  anno  2021  codice  di  V  livello  1.04.03.01.001  –
tipologia stanziamento puro;

5.  di procedere, per la costituzione del fondo di cui al suindicato punto 2, 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 987.889,05 euro come di seguito specificato:

- 687.889,05 euro sul capitolo/U 53358 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021
codice di V livello 1.04.03.01.001 – tipologia stanziamento puro;

- 300.000,00 euro sul capitolo/U 53351 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021
codice di V livello 1.04.03.02.001 – tipologia stanziamento puro;

6. di confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati allo “strumento “voucher garanzia” di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di stabilire che saranno ammissibili al nuovo bando anche le operazioni relative alle garanzie
riassicurate concesse dai soggetti garanti autorizzati ai sensi del d.d. n. 1900/21;

8. di procedere all’assunzione dell'impegno di spesa per l’importo complessivo di 192.802,25 Euro
a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (c.f. 00566850459) per lo svolgimento dell'Attività n. 14 Punto
2  del Piano di attività per l’anno 2021, di cui all’allegato A della DGR n. 340/2021, a valere sulle
risorse allocate sul Capitolo 53281/U del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023  (in competenza
pura)  -   anno  2021,  a  valere  sulla  prenotazione  n.  20211460  assunta  con  delibera  di  G.R.  n.
1280/2021  (codice procedimento n. 12496 – affidamento in house);

9. di stabilire che per la copertura delle spese per l'esercizio 2022, correlate alla gestione di fondi da
parte di Sviluppo Toscana, si procederà in futuro con separati atti; qualora non fosse proceduto alla
copertura  delle  spese  di  cui  all'alinea  precedente  gli  uffici  regionali  riassumeranno  la  gestione
diretta  degli  interventi,  procedendo  a  registrare  le  scritture  contabili  direttamente  a  favore  dei
soggetti beneficiari;

10.  di dare atto che la liquidazione delle risorse di cui al punto precedente è rinviata a successivi
atti, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione Quadro approvata con Dgr 1424/2018;



11. di rinviare a successivo atto la data a partire dalla quale i soggetti interessati possono presentare
le domande;

12.  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;

13.  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  profilo  del  committente  nella  Sezione
Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Dirigente



n. 2Allegati

A
e165434fb0ae5ab987550a3e77a2f4fb1f2c379100ff5a9bb0b158ce9229cd5a

bando

B
5d60339fb98775629319cdd23be36bfe3d8869ddfaedaad001f3d0888f0a43e3

elenco soggetti autorizzati
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