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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli interventi 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 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);
Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 sulle misure
temporanee di supporto all’economia per il Covid-19;
Visto il D.L. n. 23 dell’8.04.2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri specialinei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
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);
Vista la propria Deliberazione n. 1554 del 9/12/2019 ed il successivo DD n. 21052 del 19/12/19 che
individuano le modalità con cui viene attivata la suddetta Sezione Speciale Toscana del Fondo di
Garanzia L. 662/96, stabilendo che con la stessa si potenzia l’intervento del Fondo attraverso
l’incremento della misura della riassicurazione, rispetto a quella massima concedibile dal Fondo,
fino al 90% dell’importo garantito;
Vista inoltre la propria Deliberazione n. 1611 del 16/12/2019 ed il successivo DD n. 21567 del
24/12/19 che individuano le modalità con cui il fondo voucher garanzia opera;
Vista la propria Deliberazione n. 428 del 02.04.2020 ed il successivo d.d. n. 5058 del 02.04.2020
che individuano nuove modalità di funzionamento del voucher garanzia a partire dalla data del 16
aprile 2020;
Tenuto altresì conto che con il decreto di cui al paragrafo precedente era stabilito l’obbligo di invio,
da parte dei soggetti garanti, di fogli informativi e una comunicazione di impegno al rispetto delle
nuove condizioni, entro e non oltre la data del 9 aprile;
Richiamata la Deliberazione assunta nella seduta del 14 aprile 2020, con la quale la Giunta
regionale ha stabilito la sospensione dell’operatività del bando Voucher Garanzia di cui al d.d. n.

5058/2020 a far data dal 16 aprile p.v al fine dell’individuazione e definizione di nuove modalità di
sostegno alle imprese previste dalla L.R. n. 73/2018, tali da garantire maggiore coerenza ed una più
efficace validità dell’intervento alla luce delle modifiche all’operatività del fondo centrale previste
dal D.L. n. 23/2020;
Tenuto conto che, con la suddetta Deliberazione, si dà mandato al Settore competente in materia
della Direzione Attività Produttive di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto
sopra e che pertanto con il presente decreto si provvede a sospendere il bando del Voucher Garanzia
di cui al d.d. n. 5058/2020 e il relativo obbligo, posto a carico dei soggetti garanti, di invio e di
pubblicazione dei fogli informativi;
DECRETA
1. di sospendere, per le motivazioni indicate in narrativa, in attuazione della Deliberazione di
Giunta Regionale nella seduta del 14 aprile 2020, il bando del Voucher Garanzia di cui al
d.d. n. 5058/2020 a far data dal 16 aprile p.v;
2. di sospendere conseguentemente l’obbligo, posto a carico dei soggetti garanti, di invio e di
pubblicazione dei fogli informativi comprensivi dell’impegno al rispetto delle nuove
condizioni stabilite con decreto dirigenziale 5058/20;
3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, compresa l’informazione ai soggetti
interessati, il presente atto a Sviluppo Toscana quale soggetto gestore.
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