ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DI SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI AD ACCOMPAGNARE LE PMI NELL'ACCESSO AL
VOUCHER GARANZIA DI CUI ALLA L.R. 73/2018
Con il presente avviso si richiede ai soggetti garanti operanti in Toscana di manifestare l’interesse
per l’accompagnamento delle PMI nell’accesso al c.d. voucher Garanzia Toscana di cui alla L. R.
73/2018 per l’abbattimento delle commissioni di garanzia sostenute dalle PMI per l’accesso al
credito e riservato alle PMI che accedono alla Sezione Regione Toscana del Fondo di Garanzia di cui
alla L. 662/96.
I - Premesse e finalità
La Giunta regionale della Toscana ha attivato i seguenti interventi:
a) una Sezione Speciale Regione Toscana del Fondo di Garanza L. 662/96 (di seguito denominata
Sezione) nella modalità della riassicurazione delle garanzie rilasciate dai garanti operanti in Toscana
con delibera di G.R. n. 1554 del 09.12.2019;
b) l’intervento di concessione di un contributo a fondo perduto a sostegno dei costi sostenuti dai
beneficiari per la commissione di garanzia rilasciata dai garanti e riassicurata della Sezione con
delibera di G.R. n. 1611 del 16.12.2019.
Per soggetti beneficiari si intendono le Pmi e i professionisti aventi la sede principale o almeno
un’unità locale ubicata nel territorio regionale, come definite dalla normativa comunitaria.
Per soggetti garanti si intendono i seguenti soggetti che effettuano attività di rilascio di garanzie
alle PMI:
• confidi, ovvero i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili
per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia
collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
integrazioni e modificazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla
data di avvio dell’operativitá dell'Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112
del TUB, nell’elenco previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal
decreto legislativo n. 141 del 2010);
• intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB.
La Giunta regionale intende pertanto istituire un elenco di soggetti garanti (di seguito denominato
Elenco) autorizzati ad accompagnare le imprese nell’accesso allo strumento del voucher, i quali si
dovranno impegnare a diffondere presso i soggetti beneficiari della garanzia l’opportunità del
contributo in c/capitale, oltre a quanto previsto al successivo paragrafo IV.
II – Termini
I soggetti garanti dovranno far pervenire una manifestazione di interesse ad essere iscritti
nell’Elenco di cui sopra durante il periodo di operatività del bando del voucher Garanzia. La prima
raccolta è effettuata entro il 25 gennaio 2020. Successivamente l’elenco sarà aggiornato ogni 15
giorni sulla base delle manifestazioni ricevute.

III - Manifestazione di interesse
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti garanti operanti in Toscana, utilizzando il
modello allegato al presente Avviso e scaricabile sul sito istituzionale della Regione Toscana
(www.regione.toscana.it – Tema “Economia” - Sezione “Incentivi alle imprese”).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine di cui al paragrafo II, firmata
digitalmente dal legale rappresentante e dovrà essere inviata al seguente indirizzo Regione Toscana
- Settore Politiche di sostegno alle imprese, indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it.
Nell’oggetto dovrà essere inserita la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per iscrizione
all’Elenco dei soggetti garanti autorizzati ad accompagnare le PMI nell’accesso allo strumento del
voucher garanzia Toscana di cui alla L. R. 73/2018”.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute nel modello, il soggetto garante sarà invitato ad inviare, tramite PEC all’indirizzo sopra
citato, la manifestazione completa entro un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento del
suddetto invito.
IV - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Sono iscritti nell’Elenco i soggetti garanti operanti in Toscana che:
- hanno presentato la manifestazione di interesse con le modalità indicate nel presente Avviso;
- hanno provveduto a pubblicare sul proprio sito un foglio informativo dedicato alla Sezione
speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI e al Voucher Garanzia contenente le condizioni
applicate con particolare riferimento al beneficio in termini di riduzione delle commissioni di
garanzia e della maggiorazione della riassicurazione conseguente all’intervento pubblico. A tal fine
nell’elenco nominativo dei garanti autorizzati è indicato altresì il link alla pagina del sito web di
ciascun garante contenente le commissioni applicate.
- si sono impegnati a:
a) aggiornare sul proprio sito il foglio informativo dedicato alla Sezione e al Voucher Garanzia di cui
sopra;
b) diffondere l’esistenza presso i soggetti beneficiari del contributo in conto capitale a fronte delle
commissioni di garanzia pagate dal soggetto beneficiario per il rilascio della garanzia;
c) traslare il beneficio della riduzione del rischio, derivante dall’incremento della riassicurazione, ai
soggetti beneficiari in termini di condizioni migliorative di accesso alla garanzia;
d) compilare per conto del soggetto beneficiario, unitamente alla domanda di riassicurazione alla
Sezione, la domanda di contributo in conto commissione di garanzia con le modalità previste nel
bando;
e) presentare al soggetto gestore del voucher garanzia la domanda, prevista in due fasi, e la
documentazione obbligatoria a correda della stessa, come indicato nel bando;
f) aggiornare il foglio informativo sul proprio sito e a caricare sul portale SIUF del POR FESR
2014/20 la documentazione prevista dal bando, con le modalità ivi indicate, a seguito della
comunicazione da parte della Regione Toscana dell’attivazione dell’intervento nell’ambito del POR
FESR 2014-2020
g) ad aggiornare tutte le informazioni che li riguardano fornite in sede di manifestazione di
interesse.
V - Procedura per la formazione dell’elenco
L’Amministrazione, acquisite le manifestazioni di interesse e verificata la completezza delle
dichiarazioni, procede ad effettuare i controlli sul possesso dei requisiti previsti per i soggetti
garanti.

VI - Pubblicazione dell’elenco e verifiche sul mantenimento dei requisiti
L’Elenco dei soggetti garanti autorizzato è pubblicato sulla pagina dedicata all’interno del sito della
Regione Toscana. Qualora, in seguito a controlli effettuati dall’Amministrazione dai quali emerga un
inadempimento del soggetto garante rispetto agli impegni assunti, l’Amministrazione procederà
alla cancellazione del soggetto garante inadempiente, previa diffida.
VII - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene
esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei
diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia
di privacy. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti
informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici
derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi
alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né
saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini
della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai
sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici
e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati
anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di
pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la
Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti
finali delle procedure amministrative.
La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10
- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it). Il Responsabile della protezione dei dati è il
dr.
Giancarlo
Galardi
(dati di
contatto:
email:/dpo//@regione.toscana.it/
<mailto:rpd@regione.toscana.it>). I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del
procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta
regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica
amministrazione.
VIII - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore di politiche di sostegno alle imprese
della Direzione Attività produttive Dott.ssa Elisa Nannicini.
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica,
nei confronti del Settore di politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive
con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.
Il Dirigente
Elisa Nannicini

