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LA GIUNTA REGIONALE

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  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  113/2021  di  approvazione  della  Nota  di
aggiornamento al DEFR 2022;

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Vista la propria Deliberazione n. 1206 del 07.09.2020 di presa d’atto dell’ultima versione del Por
Fesr 2014-2020 (versione 7) approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
C(2020) 5850 del 25 agosto 2020  che approva la “revisione del programma operativo presentata
nella  sua versione definitiva in  data  5 agosto 2020”  e  che prevede,  tra  l’altro,  che nell’ambito
dell’Azione 3.6.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche” possano essere previste ul-
teriori forme di agevolazione sotto forma di abbuoni di commissioni di garanzia e abbuoni di inte-
resse;

Vista la propria Deliberazione n. 773 del 02.08.2021 di approvazione del Documento di Attuazione
Regionale  (DAR)  Versione n.  7  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”;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 sulle misure
temporanee di supporto all’economia per il Covid-19 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, al fine di sostenere l’accesso al credito delle PMI nell’attuale fase economica,
definire le direttive per la successiva attivazione del bando per la concessione di una sovvenzione in
conto commissioni di garanzia sostenute dalle pmi per accedere alla garanzia dei soggetti garanti
riassicurata al Fondo di garanzia per le pmi L. 662/96 con le risorse Fesr,  prevedendo una dotazio-
ne finanziaria pari ad euro 4.000.000,00; 

Considerato altresì che è in corso la modifica del DAR e del relativo piano finanziario per il trasfe-
rimento delle risorse, pari a 4 meuro, dal fondo di microcredito dell’Azione 3.5.1. alla suddetta sub
azione 3.6.1. c);
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Dato atto che la copertura finanziaria della somma di euro 4.000.000,00 è assicurata dalle risorse
vincolate che residuano sul fondo di microcredito dell’Azione 3.5.1 ed attualmente giacenti presso
il soggetto gestore Toscana Muove, previa loro successiva riacquisizione sui pertinenti capitoli del
bilancio di  previsione 2022/2024;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del POR 14/20 ha già approvato con procedura scritta in
data 22 aprile 2020 la metodologia e i criteri di selezione per l’Azione 3.6.1, compresa la sub azione
c);
 
Vista l’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese L. 662/96 e la sospensione
della Sezione speciale Regione Toscana a seguito di quanto previsto dal D.L. n. 23/2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione delle direttive per l’apertura del bando con
le modalità di  cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo in
aggiunta alle condizioni di accesso di cui alle disposizioni operative del FCG anche gli ulteriori
requisiti di ammissibilità previsti dalla L.R. 71/2017 e i relativi controlli;

Ritenuto opportuno stabilire che l’accesso al  contributo sarà limitato alle garanzie rilasciate dai
soggetti garanti autorizzati  ad accompagnare i beneficiari della garanzia riassicurata al  fondo di
garanzia L. 662/96  nell’accesso al contributo;

Ritenuto necessario altresì specificare che dette direttive saranno utilizzate anche nel caso in cui
sarà riattivata la suddetta Sezione speciale, salvo che la Giunta Regionale non individui ulteriori e
nuovi elementi per l’operatività del bando;

Richiamata  la delibera di Giunta Regionale n. 949 del 20.07.2020 di approvazione delle direttive
del bando voucher Garanzia Toscana attivato con risorse regionali, che prevede che per soggetti ga-
ranti si intendono i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI,
autorizzati dalla Regione Toscana e iscritti in un elenco pubblicato sul sito della Regione Toscana in
seguito a manifestazione di interesse, i quali accompagneranno i soggetti destinatari nell’accesso
allo strumento con obbligo di pubblicazione di appositi fogli informativi;

Richiamata il decreto dirigenziale n. 11857 del 29.07.2020 di approvazione della suddetta manife-
stazione di interesse che prevede anche l’adeguamento ai suddetti fogli informativi con i riferimenti
del Por Fesr 14/20 in caso di attivazione del bando con risorse Fesr.

Considerato che ad oggi sono già stati individuati i soggetti garanti e che comunque la procedura
della manifestazione di interesse è tuttora aperta;

Valutato pertanto di stabilire che i soggetti già individuati e iscritti nell’elenco dei soggetti garanti
per il bando Vocuher Garanzia Toscana  sono autorizzati anche all’accompagnamento del bando che
sarà attivato nella sub azione 3.6.1. c), previo adeguamento, sia dei fogli informativi che della di-
chiarazione di impegno da parte degli stessi, ai riferimenti del Por fesr nonché alle ulteriori disposi-
zioni che si renderanno necessarie per l’ammissibilità dell’intervento al Fesr;

Ritenuto infine necessario dare mandato al Settore competente in materia della Direzione Attività
Produttive di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto sopra;
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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  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;

Considerato che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché delle  disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del  27.01.2022;

Vista la decisione di G.R. n. 4/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le direttive per l’apertura del 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
nell’ambito della  sub azione  3.6.1. c) del POR Fesr 14/20, di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di prevedere quale dotazione finanziaria del suindicato bando l’importo di euro 4.000.000,00, la
cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse vincolate che residuano sul fondo di microcredito
dell’Azione 3.5.1 ed attualmente giacenti presso il soggetto gestore Toscana Muove, previa loro
successiva riacquisizione sui  pertinenti  capitoli  del  bilancio di   previsione 2022/2024, anche in
coerenza con la riprogrammazione attualmente in corso del DAR Por Fesr 2014/2020 nell’ambito
del  medesimo Asse 3,  prevedendo in particolare il  definanziamento dell’Azione 3.5.1.  a favore
dell’Azione 3.6.1.c;

3.  di  stabilire  che  i  soggetti  garanti  già  autorizzati  dalla  Regione  Toscana,  a  seguito  di
manifestazione di interesse attivata per il bando Voucher Garanzia Toscana,  sono autorizzati ad
accompagnare i soggetti  destinatari  nell’accesso al  bando della suindicata sub azione c),  previo
adeguamento, sia dei fogli informativi che della dichiarazione di impegno, alle ulteriori disposizioni
che si renderanno necessarie per l’ammissibilità dell’intervento al Por Fesr 14/20;

4. di dare mandato al Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere a tutti gli
atti necessari e conseguenti;

5. di prevedere che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché delle  disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale
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