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LA GIUNTA REGIONALE

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";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione 
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi 
di sostegno alle imprese;

Visto l’articolo 26 della Legge regionale n. 73/2018 avente ad oggetto gli  interventi da attivare 
nell’ambito di “Garanzia Toscana” e ss.mm.ii;

Vista la propria Deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014 “Programma Operativo Regionale 
FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione  (Regione 
Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  revisionata  da  trasmettere  alla 
Commissione europea”; 

Vista la propria Deliberazione n. 180 del 2 marzo 2015 con la quale la GR ha preso atto della 
Decisione di  esecuzione della Commissione europea in merito  all’approvazione del  Programma 
Operativo  Regionale  FESR  2014-2020  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della 
crescita e dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017); 

Vista la Decisione di Esecuzione C (2020) 3538 del 26 maggio 2020 “che modifica la Decisione di 
Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del Programma 
operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017”;

 Vista  la  propria  Deliberazione  n.  707  del  15.06.2020  con  la  quale  la  GR  prende  atto 
dell’approvazione  da parte della suddetta decisione della Commissione Europea delle modifiche 
alla versione 5 del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, che rappresentano una prima 
risposta all’emergenza sanitaria da COVID-19;

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;
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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. 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, prevedendo che allo stesso 
possano avere accesso solo le MPMI ed i professionisti che abbiano ottenuto una garanzia:
a)da un soggetto garante autorizzato dalla Regione Toscana
b)riassicurata alla Sezione Speciale Toscana del Fondo di Garanzia L. 662/96;

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;

Preso atto che con l’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 23/2020 con il quale è stata abrogata la 
lett. r) del d. lgs 112/98 a partire dalla data del 10.04.2020 che prevedeva, ai sensi del d.lgs 112/98, 
articolo  18  comma  1  lettera  r),  l’operatività  del  Fondo  di  Garanzia  L.  662/96  in  Toscana 
limitatamente alla controgaranzia dei soggetti garanti;

Preso atto altresì della gratuità del fondo di garanzia L. 662/96 introdotta dal citato art. 49 del D.L. 
18/2020;

Preso atto  delle modifiche all’operatività del  fondo di  garanzia L.  662/96  previste  dal D.L. n. 
23/2020 e della conseguente sospensione della Sezione speciale regionale;

Richiamata la propria Deliberazione n. 508 del 14 aprile 2020, di sospensione del bando voucher, in 
vista  della  definizione  di  nuove  modalità  di  sostegno  alle  imprese  tali  da  garantire  maggiore 
coerenza  ed  efficacia  all’intervento  alla  luce  delle  modifiche  all’operatività  del  fondo  centrale 
previste dal D.L. n. 23/2020;

Vista la delibera della GR n. 855 del 9/7/2020 ad oggetto: “Accordo tra Presidenza del Consiglio 
dei  Ministri  -  Ministero  per  il  Sud  e  la  Coesione  territoriale  -  e  la  Regione   Toscana 
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi dell'articolo 
242 del decreto legge 34/2020”;

Valutato di procedere alla riapertura 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,  con una dotazione paria 5,2 derivante dalla dotazione residua del 
Fondo regionale  per  contributi  in  conto  capitale  per  abbattimento  costo  operazioni  di  garanzia 
(voucher Garanzia) disponibile presso il soggetto gestore Sviluppo Toscana;
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Ritenuto  opportuno  stabilire  che  l’accesso  al  voucher  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 voucher;

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

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 23 dicembre 2019, n. 81 Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07.01.2019 "Approvazione del Documento 
Tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2020-2022";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le direttive per la riapertura del bando relativo al 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, con una dotazione pari a 5,2 meuro già disponibile 
presso il soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa;

2. di stabilire che per la copertura degli oneri di gestione sono utilizzate le risorse disponibili sul 
capitolo 53281 del bilancio 2020 per un importo di euro 506.141,96 a valere sulla prenotazione n. 
2020/398 assunta con dgrt n. 321/2020;

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

4. 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;
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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.

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
      Il Direttore Generale
   Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

Il Direttore
Albino Caporale
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