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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli in-
terventi di sostegno alle imprese”;

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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta re-
gionale 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 Re-
gionale 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 la delibera di G. R. n. 1597 del 16.12.2019 con la quale si è deciso di approvare le direttive
per  l’attivazione  dello  strumento  finanziario  “Fondo  regionale  di  garanzia” di  cui  alla  l.R.
73/2018,  in attuazione della decisione di G.R. n. 10 del 16.09.2019, destinando l’importo di euro
10.500.000,00 disponibili  sul  capitolo  53275  (competenza  pura)  del  Bilancio  di  previsione
finanziario 2019-2021, annualità 2019;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 21480 del 20.12.2019 di approvazione del bando del
“Fondo regionale di garanzia” e trasferimento del fondo, con avvio dell’operatività alla data del 1
febbraio  2020,  gestito  dal  RTI  Toscana  Muove,  di  cui  al  decreto  dirigenziale  n.  5725  del  20
dicembre  2013  ed  al  successivo  decreto  dirigenziale  di  rinnovo  n.  4841  del  08/03/2019  del
“Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”, CIG
7821075B41 – CUP D16D12000200009,  a  seguito  dell’aggiudicazione  della  gara  indetta  con
decreto dirigenziale 2910/2013 ai sensi del D. Lgs 163/2006;

Considerato che detto regolamento, ai sensi della suindicata delibera di G.R. n. 1597/19 e come
previsto dalla L.R. 73/2018, opera “con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di
garanzia PMI di cui al comma 1 [ovvero il  Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96],
anche con riferimento a imprese che, pure avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di
accesso a detto Fondo”;
 
Preso atto quindi che alcune tipologie di operazioni, con particolare riferimento alle start up, al
microcredito, nonché alle operazioni di consolidamento, potrebbero essere comunque riassicurabili
direttamente al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, pur senza l’attivazione della
suddetta Sezione Speciale;

Considerato  il  vantaggio  in  termini  di  minori  oneri  a  carico  dell’amministrazione  in  caso  di
riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96;



Considerato  altresì  che  la  suindicata  decisione  di  G.R.  n.  10  del  16.09.2019  prevede  l’
individuazione  di  possibili  forme  di  controgaranzia  o  riassicurazione  mediante  piattaforme
finanziarie nazionali o Europee del fondo di garanzia regionale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del bando di cui al d.d. n. 21480/2019, al fine
di prevedere la riassicurazione al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, per tutte le
operazioni  riassicurabili,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  che
sostituisce il bando di cui al d.d. n. 21480/2019.

DECRETA

1.  di approvare  il bando del “Fondo regionale di garanzia” di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente che sostituisce il bando di cui al d.d. n. 21480/2019;

2. di prevedere che i soggetti interessati possono presentare domanda a valere sul suddetto bando a
partire dalla data di pubblicazione sul BURT del presente atto;

3. di trasmettere,  per gli  opportuni adempimenti,   il  presente atto al RTI Toscana Muove quale
soggetto gestore del fondo.

Il Dirigente
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