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VOUCHER GARANZIA TOSCANA 
POR FESR 2014/2020 AZIONE 3.6.1. C) 

SOVVENZIONE DIRETTA PER LA COPERTURA DEL COSTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SU 
OPERAZIONI FINANZIARIE COPERTE DAL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALLA L.662/96. 

 

FINALITÀ  

Il Voucher Garanzia Toscana è un provvedimento finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI toscane 
nell’ambito di “Garanzia Toscana” di cui alla Legge Regionale n. 73/2018. 
L’intervento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per l’abbattimento del costo della garanzia su 
operazioni garantite da Fidi Toscana (in qualità di soggetto garante) e riassicurate al Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese L. 662/96 (FG) e/o alla Sezione speciale Toscana (in caso di riattivazione). 

BENEFICIARI 

 
Micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, nonché professionisti, in possesso 
dei parametri dimensionali così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e: 

a) aventi sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale toscano; 
b) non qualificabili come imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente; 
c) abbiano ottenuto una garanzia da un soggetto garante autorizzato dalla Regione Toscana, iscritto 

nell’Allegato A del Decreto Dirigenziale n.12597 del 27/06/2022. 

SETTORI 
AMMISSIBILI 

 
Tutti i settori ammessi alla riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, con 
esclusione dei seguenti: 

A- Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
K- Attività finanziarie e assicurative; 
O- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 
T- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 
U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

 

OPERAZIONI 
AMMISSIBILI 

 
Sono ammesse all’agevolazione qualsiasi tipo di operazioni finanziarie garantite da Fidi Toscana di importo massimo 
pari a € 800.000,00 ciascuna riassicurata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96: 
 

- operazioni a breve termine entro 18 mesi (autoliquidanti e non); 
- operazioni a medio lungo termine finalizzate ad investimenti, capitale circolante o a ristrutturazione 

finanziaria. 
 

TIPOLOGIA ED 
ENTITÀ DEL 

CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto pari all’1,5% dell’operazione finanziaria garantita e riassicurata al Fondo di Garanzia. 
Sono ammesse all’agevolazione le commissioni di garanzia pagate sulle operazioni finanziarie ammissibili garantite 
con delibera di Fidi Toscana e perfezionate dall’istituto bancario dopo il 30/05/2022. 
 
Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e più precisamente: 
- gli aiuti concessi entro il 30/06/2022 saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C (2020) 

1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
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emergenza del COVID-19”; 
 

- gli aiuti eventualmente deliberati oltre il 30/06/2022 saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", salvo eventuali proroghe del regime 
“Quadro Temporaneo”. 

 

PRESENTAZIONE 
DOMANDA DI 

AGEVOLAZIONE E 
DELL’ISTANZA DI 
EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 
L’impresa/professionista richiedente l’agevolazione, tramite Fidi Toscana, formula la domanda di voucher al 
soggetto gestore/Regione Toscana con le modalità indicate dal bando. L’iter per l’ottenimento del beneficio da parte 
dei richiedenti prevede la presentazione della domanda di voucher e del modello di delega a Fidi Toscana alla 
presentazione della richiesta. 
Inoltre, alla domanda sono allegati: 

- delibera di garanzia, dalla quale deve risultare l’importo della commissione di garanzia che l’impresa deve 
versare. Il beneficiario si impegna ad annullare la delibera o il certificato di garanzia mediante l'apposizione di un 
timbro che riporti la seguente dicitura: “Intervento finanziato a valere sul POR FESR Toscana 2014-2020 sub 
azione 3.6.1. c) Sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di 
garanzia di cui alla L. 662/96 per l’importo della commissione di garanzia pagata e ammessa nell’atto di 
concessione”; 

- delibera di riassicurazione del FG; 
- attestazione dell’erogazione dell’operazione finanziaria; 
- documento attestante il pagamento della commissione di garanzia. 

ISTRUTTORIA, 
COMUNICAZIONE 

ESITO ED 
EROGAZIONE 

 

L’istruttoria viene effettuata dal soggetto Gestore “a sportello” e si conclude entro 30 giorni, salvo esigenza di 
integrazioni sulla documentazione presentata, dalla data di presentazione della domanda. 
Il soggetto gestore/Regione Toscana effettua i seguenti controlli: 
- verifica di completezza della domanda; 
- giustificativi di spesa; 
- verifica il raggiungimento del massimale di aiuto per impresa; 
- verifica sede impresa e regolarità DURC. 

 
Successivamente il soggetto gestore concede il contributo attraverso un proprio atto di concessione e con 
registrazione al RNA e provvede all’erogazione dello stesso al beneficiario entro 5 giorni dalla concessione. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA E 

DURATA 

La dotazione è pari a euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo della sub Azione 3.6.1. c) del POR 14/20. La domanda di 
agevolazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2023, salvo proroghe del termine per la 
rendicontazione del POR 14/20 e fatta salva la chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. 

LINK UTILI 
Sviluppo Toscana Spa (Gestore):  https://www.sviluppo.toscana.it/voucher_garanzia361c 
Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/garanzia-toscana 
Fidi Toscana Spa: https://www.fiditoscana.it/  
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