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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 di Governo 2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale del 
21 ottobre 2020;
 
Vista  la  deliberazione  del  C.R.  del  73  del  27  luglio  2021  di  approvazione  del  Documento  di 
economia e finanza regionale 2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la
Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  34  del  1  giugno  2022  avente  ad  oggetto 
“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
2022”; 

Considerato  che  il  DEFR  2022  nel  Progetto  regionale  “Consolidamento  della  produttività  e 
competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema 
produttivo, collaborazione” prevede, tra gli interventi finalizzati al sostegno dell’accesso al credito 
l’attivazione di sovvenzioni nella forma di abbuoni di garanzia e contributi in c/interessi, anche con 
il bando voucher garanzia;

Richiamata  la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 che individua 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 e il decreto dirigenziale  
n. 23419 del 20.12.2021 di approvazione del bando gestito da Sviluppo Toscana Spa;

Vista la sospensione della presentazione alla data del 23.03.2022 delle domande al suddetto bando 
“Voucher Garanzia” per esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che il 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  è  stato  riaperto 
nell’ambito della sub azione 3.6.1. c) del POR FESR 14/20, in attuazione della delibera di G.R. n. 
104 del 07.02.2022, in data 30.05.2022;

Precisato altresì  che  il suddetto  bando,  afferente al  POR FESR 2014-2020,  risponde ai  vincoli 
previsti dalle disposizioni di cui all'art. 65 (6) del Reg. 1303/2013, secondo i quali sono ammesse le 
operazioni non completate alla data di apertura del bando, come di seguito specificato:

 presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;
 data di erogazione del finanziamento e di pagamento della commissione di garanzia non 

antecedenti la data di apertura del bando (30.05.2022);

Valutato pertanto opportuno riaprire  il bando di cui al decreto dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021 
utilizzando risorse regionali e pertanto non soggetto alle previsioni del suddetto art. 65, al fine di 
ammettere  anche le operazioni completate  alle seguenti condizioni,  fermo restando tutte le altre 
previsioni del bando:

 presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;

1



 data  di  erogazione  del  finanziamento   e  di  pagamento  della  commissione  di  garanzia 
antecedente la data del 30.05.2022;

Ritenuto pertanto di riaprire con la procedura a sportello, dal 14.11.2022 al 14.12.2022,  il  bando 
“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 al  decreto dirigenziale n. 23419 del 
20/12/2021, con le modalità suindicate, ai sensi del Reg. (Ue) n. 1407/2013 “de minimis”;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo To-
scana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 nell’ambito dell’Attività 13 del PdA 
per  l’anno 2022 di cui alla  delibera di G.R. n.  1620/2020 e relativo aggiornamento di  cui  alla 
delibera di G.R. n. 1204 del 24.10.2022 quale attività istituzionale continuativa a programmazione 
regionale;

Ritenuto opportuno   di  destinare alla riapertura del bando una dotazione iniziale totale di  euro 
474.758,51 sul  capitolo  53401 avanzo per  euro  304.123,85 e  sul  capitolo 53358/puro  per  euro 
170.634,66 del bilancio regionale 2022/2024  annualità 2022;

Ritenuto altresì necessario stabilire:
 di raccogliere le domande per un importo massimo di euro 1.300.000,00;
 di  istruire  le  domande   sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  presentazione e  fino  ad 

esaurimento della dotazione disponibile pari a euro 474.758,51;
 che l’istruttoria delle domande non finanziabili, per carenza di dotazione, è subordinata alla 

eventuale futura disponibilità di ulteriori risorse e previa approvazione delle conseguenti e 
necessarie variazioni di bilancio, e fino alla concorrenza di euro 1.300,000,00;

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

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  7  gennaio  2015  n.  1  (“Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);

Richiamato  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  19  dicembre  2001  n.  61/R 
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il 
Decreto Legislativo n. 118/2011; 

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;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 20.10.2022;

A voti unanimi
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DELIBERA

1. di riaprire con la procedura a sportello, dal 14.11.2022 al 14.12.2022, il bando “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 al decreto dirigenziale n. 23419 del 20/12/2021, con ammissibilità 
delle operazioni completate alle seguenti condizioni, fermo restando le altre previsioni dal bando:

 presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;
 data  di  erogazione  del  finanziamento  e  di  pagamento  della  commissione  di  garanzia 

antecedente la data del 30.05.2022;

2. di destinare alla riapertura del bando una dotazione iniziale totale di euro 474.758,51 sul capitolo 
53401 /avanzo per euro  304.123,85 e sul capitolo 53358/puro per euro  170.634,66 del bilancio 
regionale 2022/2024  annualità 2022;

3. di  stabilire 
 di raccogliere le domande per un importo massimo di euro 1.300.000,00;
 di  istruire  le  domande  sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  presentazione  e  fino  ad 

esaurimento della dotazione disponibile pari a euro 474.758,51;
 che l’istruttoria delle domande non finanziabili, per carenza di dotazione, è subordinata alla 

eventuale futura disponibilità di ulteriori risorse e previa approvazione delle conseguenti e 
necessarie variazioni di bilancio, e fino alla concorrenza di euro 1.300,000,00;

4. di  stabilire che che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si  avvarrà di 
Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 nell’ambito dell’Attività 
13 del PdA per l’anno 2022 di cui alla delibera di G.R. n. 1620/2020 e relativo aggiornamento di cui 
alla  delibera  di  G.R.  n.  1204  del  24.10.22,  quale  attività  istituzionale  continuativa  a 
programmazione regionale;

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

6. 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.

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 Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale
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