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direttive

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Protocollo d’Intesa “Emergenza Economia” sottoscritto in data 12 dicembre 2008 tra la Regione Toscana e il
sistema bancario operante in Toscana per fronteggiare l’eccezionale situazione di emergenza economica e soprattutto
finanziaria, con conseguente riduzione e razionamento del credito comprendente, tra le varie misure, l’attivazione di
uno specifico intervento di garanzia gestito da Fidi Toscana Spa denominato “Garanzia e controgaranzia per la liquidità
e gli investimenti delle piccole e medie imprese toscane”;
Vista la DGR n. 1086/2008 e ss.mm.ii. di approvazione, tra l’altro, delle modalità di attuazione degli interventi di
garanzia sopra indicati, tra cui quelli espressamente riservati alle imprese agricole e della pesca;
Vista in particolare la DGR n. 431/2012 “Indirizzi per gli interventi di garanzia - Emergenza Economia – e per altri
interventi a sostegno delle PMI toscane” con cui, preso atto del significativo successo registrato dall’intervento e del
conseguente esaurimento delle risorse del fondo di garanzia, si sospende l’operatività del fondo stesso in favore delle
imprese toscane, ad eccezione delle imprese del settore agricolo primario e della pesca per le quali residuano ancora
buona parte delle risorse ad esse espressamente riservate;
Preso atto che, come indicato nell’ultimo resoconto mensile predisposto da Fidi Toscana Spa, le risorse residue
riservate alle imprese agricole e della pesca ammontano a € 2.378.412 e che con tali risorse è ancora possibile rilasciare
garanzie per un importo pari a circa 19.000.000;
Registrata, anche alla luce dei dati ufficiali e delle previsioni di Banca d’Italia per l’anno 2012, una situazione in cui il
mercato del credito, incluso quello regionale, è bloccato con conseguente probabile nuovo razionamento del credito;
Ritenuto opportuno di modificare le direttive attualmente in vigore per gli “Interventi di garanzia per la liquidità e per
gli investimenti delle imprese” approvate con DGR n. 10/2012, in modo da rendere più facile l’accesso al fondo di
garanzia da parte delle aziende agricole e della pesca e, allo stesso tempo, rendere più funzionale per gli istituti bancari
la garanzia rilasciata dal fondo al fine di ottenere complessivamente condizioni utili a stimolare lo sblocco
dell’operatività del sistema del credito a livello regionale;
Ritenuto pertanto di approvare le nuove direttive per gli “Interventi di garanzia per la liquidità e per gli investimenti
delle imprese”, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

A voti unanimi

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, le nuove direttive per gli “Interventi di garanzia per la
liquidità e per gli investimenti delle imprese” allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), in sostituzione di quelle di cui alla DGR n. 10/2012;

2.

di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della LR 23/2007 e sulla
banca dati dagli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Roberto Pagni

Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri

Allegato A

Direttive per gli “Interventi di garanzia per la liquidità e per gli investimenti delle imprese
dell’agricoltura e della pesca”

1. Beneficiari
Possono accedere alla garanzia le piccole e medie imprese con sede legale in Toscana o che
effettuino investimenti nel territorio della Regione Toscana, in possesso dei parametri dimensionali
di cui alla vigente disciplina comunitaria che rispettino quanto segue:
¾ patrimonio netto / totale attivo non inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio
approvato;
il rispetto di tale parametro può essere sostituito, per le sole imprese individuali o società di
persone, dal rispetto di una delle seguenti condizioni:
o la somma del finanziamento richiesto e del debito residuo relativo ai precedenti
finanziamenti concessi o erogati all’impresa non superi il 50% del valore delle
proprietà immobiliari dell’impresa;
o il servizio complessivo del debito dell’impresa non superi il 30% della produzione
lorda vendibile o fatturato con riferimento all’ultimo esercizio;
¾ che non siano in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
¾ che siano in grado di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto
dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti
per i quali è richiesta la garanzia.
¾ che risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come attestato dal DURC rilasciato dallo
Sportello Unico Previdenziale di INPS – INAIL - Cassa Edile;
2. Settori ammissibili
Agricoltura e Pesca.
3. Operazioni garantibili
Tutti i finanziamenti di cui all’art. 43 del D. Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia” concessi per qualsiasi finalità relativa all’attività aziendale nei settori
ammissibili. Sono ammesse anche le operazioni di locazione finanziaria e tramite cambiale agraria e
cambiale pesca.
L’operazione finanziaria garantita non potrà avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 120 mesi,
tenuto in ogni caso conto della durata del limite di operatività del Fondo di Garanzia “Emergenza
economia”.
4. Tipologia di garanzia rilasciabile
Sono rilasciate garanzie dirette a favore delle imprese.
5. Misura della garanzia
La garanzia diretta è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è
rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80%
dell’importo di ciascun finanziamento, locazione finanziaria o cambiale agraria/pesca.
L’importo massimo garantito è fissato in € 500.000 per singola impresa.

6. Costo della garanzia
Le garanzie dirette sono concesse alle imprese gratuitamente nei limiti fissati dai regolamenti
comunitari citati nel punto successivo.
Non è possibile rilasciare garanzie gratuite nei casi in cui non siano cumulabili con altri incentivi
pubblici eventualmente percepiti dalle imprese.
Le garanzie dirette possono essere altresì concesse al prezzo di mercato su richiesta delle imprese.
7. Disciplina comunitaria in materia di concorrenza
Le garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca sono concesse, rispettivamente, ai sensi
dei Reg. (CE) n. 1535/2007 e n. 875/2007 relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti di importanza minore “de minimis”.
8. Termini di erogazione del finanziamento garantito
L’erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore deve avvenire entro il termine
massimo perentorio di 4 mesi dalla data di delibera di Fidi Toscana Spa. Può essere concessa una
sola proroga per un tempo massimo pari a 1 mese.
La comunicazione di avvenuta erogazione deve pervenire a Fidi Toscana Spa entro 3 mesi dalla
data di erogazione da parte del soggetto finanziatore.
Il mancato rispetto dei termini precedentemente indicati comporta la decadenza della garanzia.

