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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 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 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
Regionale 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 l’Intesa con le parti sociali per lo sviluppo della Toscana. Programmare il futuro (d’ora
innanzi Intesa per lo sviluppo) sottoscritta il 12 luglio 2019, la quale prevede, tra gli ambiti di
intervento, l’attivazione di un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI
(Garanzia toscana), tra cui la costituzione di un fondo di 10 Meuro come contributo alle imprese per
l’abbattimento dei costi delle operazioni di garanzia (limitatamente ad operazioni che accedono alla
sezione speciale), che opera in combinazione al rilascio riassicurazione da parte della Sezione
speciale regionale del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.R. n. 662/96 (voucher garanzia);
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;
Vista la decisione di G. R. n. 10 del 16.09.2019 con la quale sono stati approvati i seguenti indirizzi
per l’attuazione delle linee di intervento “Garanzia Toscana” previsti dalla “Intesa per lo sviluppo”
sottoscritta il 12 luglio 2019;
Vista la delibera di G.R. n. 1554 del 09.12.2019 di attivazione della sezione speciale Toscana del
Fondo centrale di garanzia a partire dalla data del 1 febbraio 2020;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1611 del 16.12.2019 che approva le direttive per
l’attivazione del Fondo regionale per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni
di garanzia (voucher Garanzia) individuando gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dalla
L.R. 71/2017 e i relativi controlli e che stabilisce di avviare, in via preliminare, una manifestazione
di interesse per l’individuazione di un elenco di soggetti garanti autorizzati ad accompagnare i
soggetti beneficiari della garanzia riassicurata alla Sezione nell’accesso al voucher;
Specificato che l’accesso al voucher sarà limitato alle garanzie rilasciate dai soggetti garanti
autorizzati nel suddetto elenco;
Ritenuto pertanto necessario pervenire alla realizzazione di detto elenco attraverso un Avviso
Pubblico allegato al presente atto (Allegato A), quale sua parte integrante e sostanziale;
Vista la L.R. n. 23/2007 e la Delibera di Giunta n. 25/2012 recanti disposizioni in materia di
pubblicità e pubblicazione di provvedimenti amministrativi;

DECRETA
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in narrativa, l'Avviso pubblico per
l’individuazione di un elenco di soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher
Garanzia”, i quali si dovranno impegnare ad accompagnare i soggetti destinatari
nell’accesso a detto strumento, e la relativa scheda di Manifestazione di interesse (Allegato
B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di pubblicare il suddetto Avviso Pubblico (Allegato A) e la relativa Scheda di
Manifestazione di interesse (Allegato B) sulla pagina dedicata sul sito web della Regione
Toscana (www.regione.toscana.it – Tema “Economia” - Sezione “Incentivi alle imprese”);
3. di stabilire che il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato
nell’Avviso Pubblico (Allegato A) allegato al presente decreto quale sua parte integrante e
sostanziale;
4. di rinviare a successivo atto l'approvazione dell'elenco dei soggetti garanti autorizzati allo
strumento “voucher Garanzia” e l'eventuale aggiornamento.
Il Dirigente
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