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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto  “Disciplina del 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;

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 
Regionale 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  l’Intesa con le  parti  sociali  per  lo  sviluppo della  Toscana.  Programmare il  futuro (d’ora 
innanzi  Intesa per lo sviluppo) sottoscritta il 12 luglio 2019, la quale prevede, tra gli ambiti di 
intervento,  l’attivazione  di  un  insieme di  interventi  per  favorire  l’accesso  al  credito  delle  PMI 
(Garanzia toscana), tra cui la costituzione di un fondo di 10 Meuro come contributo alle imprese 
per l’abbattimento dei costi delle operazioni di garanzia (limitatamente ad operazioni che accedono 
alla sezione speciale), che opera in combinazione al rilascio riassicurazione da parte della Sezione 
speciale regionale del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.R. n. 662/96 (voucher garanzia);

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 decisione di G. R. n. 10 del 16.09.2019 con la quale sono stati approvati i seguenti indirizzi 
per l’attuazione delle linee di intervento “Garanzia Toscana” previsti dalla “Intesa per lo sviluppo” 
sottoscritta il 12 luglio 2019, tra cui la costituzione di un Fondo regionale per contributi in conto 
capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia): 
- la riduzione dei costi delle operazioni garanzia alle imprese è riconosciuta a condizione che siano 
riassicurate sulla sezione speciale del Fondo centrale di garanzia, pertanto alle sole operazioni dei 
Confidi o degli intermediari finanziari che ricorrono alla sezione speciale;
- il contributo è una tantum, con fissazione di un tetto massimo;
- la forma di sostegno opera in combinazione con lo strumento finanziario della Sezione speciale 
FCG, ai sensi dell’art. 37 paragrafo 7 del 1303/2013;

Visto altresì che la suindicata decisione di G.R. n. 10 del 16.09.2019 ha dato mandato alla Direzione 
Generale  della  Giunta/AdG POR FESR 2014-2020,  di  procedere  alla  revisione del  Programma 
operativo, al  fine di  integrare la dotazione della sezione fino al  raggiungimento della dotazione 
complessiva di 10 meuro (compresi gli oneri di gestione);

Richiamata la propria Decisione di G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 (“Direttive per la definizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”);

Vista la delibera di G.R. n. 1554 del 09.12.2019 di attivazione della sezione speciale Toscana del 
Fondo centrale di garanzia a partire dalla data del 1 febbraio 2020;



Considerato che possono beneficiare del voucher soltanto le imprese che hanno avuto accesso   alla 
riassicurazione della suddetta Sezione speciale e che quindi le imprese saranno selezionate sulla 
base dei requisiti previsti dalle disposizioni operative adottate dal consiglio di gestione del fondo e 
approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministro dell’Economia e 
delle finanze;

Preso atto che le suddette disposizioni operative stabiliscono oltre alle condizioni di accesso,  le 
modalità operative relative alla verifica dei requisiti compresi i controlli;

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  le  direttive  per  l’attivazione  del  Fondo  regionale  per 
contributi  in  conto  capitale  per  abbattimento  del  costo  di  operazioni  di  garanzia  (voucher 
Garanzia) 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  voucher  sarà  limitato  alle  garanzie  rilasciate  dai 
soggetti garanti autorizzati ad accompagnare i beneficiari della garanzia riassicurata alla Sezione 
nell’accesso al voucher;

Ritenuto  pertanto  necessario  avviare  una  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  finalizzata  alla 
formazione di un elenco di soggetti garanti autorizzati;

Dato atto che ad oggi non è pervenuto il parere formale da parte dell’AdG del POR FERS e delle 
autorità competenti dalla stessa interpellate in merito alla attivazione del voucher in combinazione 
con  lo  strumento  finanziario  della  Sezione  speciale  FCG,  ai  sensi  dell’art.  37  paragrafo  7  del 
1303/2013;

Valutato conseguentemente, in via prudenziale, di gestire lo strumento voucher applicando le regole 
previste per i contributi in conto capitale e non quelle applicabili agli strumenti finanziari;

Ritenuto prioritario garantire comunque l’attivazione dell’intervento del voucher in concomitanza 
con l’apertura della Sezione speciale Toscana del FCG prevista per il 1 febbraio 2020;

Ritenuto di  costituire  un Fondo destinato  alla  attuazione dello  strumento del  voucher  presso la 
società in house Sviluppo Toscana Spa;

Dato 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; 

Ritenuto  di  assegnare  all’intervento  di  voucher  garanzia  l’importo  di 6  Meuro  disponibili  sul 
capitolo 53280 (competenza pura) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019, 
per il quale è in corso una variazione anagrafica in via amministrativa della codifica di IV livello;

Dato  atto  che  la  dotazione  del  fondo sarà  incrementata  a  seguito  di  revisione  del  POR FESR 
2014/2020 e dell’inserimento all’interno dell’Asse III di una specifica linea di azione finalizzata al 
potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche;

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”;

A voti unanimi

DELIBERA

1.  di approvare  le direttive per l’attivazione di un Fondo regionale per contributi in conto capitale 
per  abbattimento  costo  operazioni  di  garanzia  (voucher  Garanzia)  di  cui  all’allegato  A parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di destinare  all’intervento di  voucher garanzia l’importo di 6 Meuro  disponibili  sul  capitolo 
53280  (competenza  pura)  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  annualità  2019, 
rinviando a successivo atto la destinazione delle ulteriori risorse, successivamente all’approvazione 
del POR 2014-2020 modificato;
3.  di individuare quale soggetto gestore la società in house Sviluppo Toscana Spa;
4. di dare mandato al Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere a tutti gli 
atti necessari e conseguenti, compreso il trasferimento delle risorse al Sviluppo Toscana Spa, al fine 
di garantire l’attivazione dell’intervento del voucher in concomitanza con l’apertura della sezione 
speciale Toscana del Fondo centrale di garanzia prevista per il 1 febbraio 2020;
5. di dare mandato al Settore competente della Direzione Attività Produttive, preliminarmente alla 
apertura dell’avviso per la concessione del voucher, di provvedere alla raccolta di manifestazioni di 
interesse  finalizzata  alla  formazione  di  un  elenco  di  soggetti  garanti  autorizzati  allo  strumento 
“voucher  Garanzia”,  i  quali  si  dovranno  impegnare  ad  accompagnare  i  soggetti  destinatari 
nell’accesso a detto strumento;
6.  di  stabilire  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;
7. 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.
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