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IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la legge regionale n. 71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli 
interventi 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 
regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella 
seduta del 15.3.2017; 
 
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 propria decisione n. 10 del 16.09.2019 prevede l’attivazione, tra l’altro, di un Fondo 
regionale di garanzia ad accesso diretto per finanziamenti non coperti dal FCG; 

Vista la propria Deliberazione n. 1597 del 16/12/2019 di attivazione del suddetto Fondo regionale 
di garanzia con una dotazione iniziale di euro 10.500.000,00; 

Visto il  D.D. n. 21480 del 20/12/2019 modificato dai D.D. n. 1389 del 5/2/2020 e D.D. n. 5058 del  
2/4/2020 e D.D. 5138 del 7/4/2020, di approvazione del bando del Fondo di garanzia regionale e di 
versamento della dotazione iniziale pari a 10.500.000,00 nei confronti del soggetto gestore RTI 
“Toscana Muove”, con capofila Fidi Toscana S.p.a., (C.F. 01062640485), con sede in Firenze Viale 
Mazzini 46; 

Vista la delibera di G.R. n. 779 del 22.06.2020 con la quale, si ritiene necessario rimodulare, 
all’interno dell’insieme degli interventi che la Regione ha in corso di elaborazione per la c.d. fase 3 
della ripartenza, forme e  modalità di sostegno alle imprese e al sistema produttivo altre rispetto al 
disegno originario del c.d. pacchetto “Garanzia Toscana” in coerenza e complementarietà con 
l’intervento in corso nazionale ed in particolare alla luce dell’attuale operatività del Fondo centrale 
di garanzia e tenuto conto della necessità di attivare interventi a sostegno del sistema produttivo che 
consentano una allocazione celere delle risorse che si rendono disponibili previa modifica dell’art. 
26 della legge regionale n. 73/2018; 

Considerato che la suddetta delibera di G.R. n. 779/2020, tra l’altro, dà mandato al Settore 
competente della Direzione Attività Produttive per sospendere l’operatività del Fondo regionale di 
garanzia e di recuperare le risorse disponibili al netto delle risorse impegnate a fronte di garanzie 
già rilasciate e dei relativi oneri di gestione; 
 
Ritenuto pertanto necessario sospendere la presentazione delle domande a valere sul bando del 
Fondo regionale di garanzia di cui alla delibera di G.R. n. 1597/2019, approvato con d.d. n. 
5138/2020, ai sensi della delibera di G.R. n. 779/2020, a far data dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul burt del presente provvedimento; 
 
Ritenuto opportuno richiedere a Fidi Toscana S.p.a., in qualità di capofila del RTI Toscana Muove 
il recupero della dotazione disponibile alla data della chiusura del fondo tenuto conto delle garanzie 
in essere e delle domande presentate a detta data; 
 



Ritenuto quindi necessario rinviare, successivamente alla chiusura del fondo, l’effettivo recupero 
della dotazione del fondo al netto delle risorse impegnate a fronte delle garanzie in essere, tenendo 
conto anche delle domande di garanzia presentate alla data della chiusura del fondo; 
 
 

DECRETA 
 

1. di sospendere la presentazione delle domande a valere sul bando del Fondo regionale di 
garanzia di cui alla delibera di G.R. n. 1597/2019, approvato con d.d. n. 5138/2020, ai sensi 
della delibera di G.R. n. 779/2020, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul 
burt del presente provvedimento; 

2. di richiedere a Fidi Toscana S.p.a., in qualità di capofila del RTI Toscana Muove, il 
recupero della dotazione disponibile alla data della chiusura del fondo tenuto conto delle 
garanzie in essere e delle domande presentate a detta data; 
 

3. di rinviare, successivamente alla chiusura del fondo, l’effettivo recupero della dotazione del 
disponibile al netto delle risorse impegnate a fronte delle garanzie in essere, tenuto conto 
anche delle domande di garanzia presentate alla data della chiusura del fondo;  

 
4. di inviare il presente provvedimento a Fidi Toscana Spa, in qualità capofila dell'RTI 

“Toscana Muove”. 
 

Il Dirigente 
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