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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  l’Accordo  per  il  Credito  2019  sottoscritto  in  data  15  novembre  2018  tra  l’ABI  e  le 
Associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese,  che  prevede,  in  relazione  alle  piccole  e  medie 
imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti,  di  i) sospendere fino ad 
un anno  il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti, ii) allungare la scadenza dei 
finanziamenti (Misura “Imprese in ripresa 2.0”);

Considerato  che  con Addendum del  6  marzo  2020 è  stata  estesa  l’applicazione  della  suddetta 
misura “Imprese in ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle 
imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COCID-19”;

Preso atto che l’Accordo per il credito 2019 prevede l’ammissibilità dei mutui e le operazioni di 
leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale/ e/o interessi qualora l’ente che 
eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica 
norma  agevolativa,  segnalando  al  ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  che  provvederà  a 
pubblicarlo sul proprio sito internet;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all’individuazione  puntuale  degli  interventi  di 
incentivazione regionale ammissibili alle procedure di cui all’Accordo 2019 e all’Addendum 2020, 
come di seguito elencati:

1. Fondo di Garanzia - “ Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” - POR 
CReO  FESR  Toscana  2007-2013  Linea  1  4  b  3)  (Decreto  dirigenziale  n.6454  del  15 
dicembre 2014); 

2. Fondo di  garanzia  -  “Sostegno  alla  liquidità  dei  settori  turismo e  commercio” -  PRSE 
2012/2015 Linea 1.3A “Ingegneria finanziaria” (Decreto dirigenziale n.1578 del 15 aprile 
2015);  

3. Interventi di garanzia per gli investimenti delle imprese femminili (Decreto Dirigenziale n. 
6502 del 14 dicembre 2009);

4. Fondo  di  Garanzia  “Progetto  Massa  Carrara”  (Accordo  del  01/12/2003  fra  Amm. 
Provinciale e Regione Toscana);

5. Fondo  di  Garanzia  per  investimenti  in  Energie  Rinnovabili  (decreto  dirigenziale  n.
2179/2006);

6. Sezione Bond del Fondo Garanzia per gli Investimenti (Decreto Dirigenziale n. 3883 del 15 
luglio 2005); 

7. Fondo di garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-2006;  
8. Fondo  speciale  rischi  per  la  prestazione  di  garanzie  e  cogaranzie  di  cui  al  protocollo 

d’intesa Regione e Banche del 14 aprile 2006; 
9. Fondo di controgaranzia di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1195 del 12 dicembre 

2005;  
10.Interventi di garanzia per gli investimenti POR FESR CReO 2007-2013 di cui alla Delibera 

Giunta Regionale n. 1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche; 
11.Interventi di garanzia per la liquidità di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1086 del 15 

dicembre  2008 e successive modifiche; 
12.Interventi  di  garanzia per la liquidità  e per gli  investimenti  di  cui  alla  Delibera Giunta 

Regionale n. 431 del 21 maggio 2012; 



13.Agevolazione nella forma del contributo in c/interessi a favore delle imprese danneggiate 
dall`evento alluvionale del 2009, di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 76 del 01 febbraio 
2010;   

14.Agevolazione nella forma del contributo in c/interessi a favore delle imprese danneggiate 
dall`evento alluvionale del 2012, di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 530 del 01 luglio 
2013;  

15.“Interventi di garanzia ed in c/interessi” di cui alla L.R. 21 del 29 aprile 2008 "Promozione 
dell'imprenditoria giovanile,  femminile e dei  lavoratori  già destinatari  di  ammortizzatori 
sociali" e s.m.i; D.P.G.R. 16 settembre 2011, n. 42/R; D.G.R.n. 907/2011 e s.m.i.; D.D. n. 
5195/2011 e s.m.i.; 

16.Fondo  di  Garanzia  “Sostegno  alla  liquidità  delle  pmi  dei  settori  industria,  artigianato, 
cooperazione ed altri settori” Delibera Giunta Regionale n. 513 del 25/06/2013;  

17.Fondo di Garanzia “Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, 
cooperazione ed altri settori” Delibera Giunta Regionale n. 513 del 25/06/2013; 

18.Fondo di Garanzia “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già 
destinatari  di  ammortizzatori  sociali”  L.R.  35/2000  e  ss.mm.  e  ii.  Delibera  Giunta 
Regionale n. 513 del 25/06/2013; 

19.Fondo  di  Garanzia  per  investimenti  in  Energie  Rinnovabili  L.R.  66/2011  (decreto 
dirigenziale n.2967/2014);

20.Fondo di Garanzia delibera di G.R. n. 1597 del 16.12.2019 “Garanzia Toscana”;  
21.Fondo  di  Garanzia  “Sostegno  alla  liquidità  delle  PMI  agricoltura”  (Delibera  Giunta 

Regionale n.1066 del 05/08/2019);

Vista la  Delibera di Giunta n. 768 del 28.07.2015 che, con riferimento all’Accordo per il Credito 
2015, ha stabilito l’ammissibilità alle relative procedure degli interventi di garanzia sotto specificati 
a  condizione che le  scadenze  finali  rispettino  i  termini  massimi  di  estinzione finanziamenti  ed 
assunzione  del  rischio  fissati  nei  rispettivi  Accordi  di  finanziamento,  da  cui  consegue  che  le 
operazioni  di  finanziamento  così  garantite  non possono avere  scadenza  successiva  a  quanto  di 
seguito indicato:   
 31 dicembre 2023 per “Interventi di garanzia per gli investimenti POR FESR CReO 2007-2013” 

di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche;  
 31 dicembre 2023 “Interventi di garanzia per la liquidità” di cui alla Delibera Giunta Regionale 

n. 1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche; 
 31 dicembre 2023  “Interventi  di  garanzia  per la  liquidità e  per gli  investimenti” di  cui alla 

Delibera Giunta Regionale n. 431 del 21 maggio 2012;  
 31 dicembre 2030 per le imprese al  31 dicembre 2035 per il  prestito d’onore “Interventi  di 

garanzia ed in c/interessi” di cui alla L.R. 21 del 29 aprile 2008 "Promozione dell'imprenditoria 
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" e s.m.i; D.P.G.R. 
16 settembre 2011, n. 42/R; D.G.R.n. 907/2011 e s.m.i.; D.D. n. 5195/2011 e s.m.i.;  

 31 dicembre 2021 “Interventi di garanzia per gli investimenti delle imprese femminili” (Decreto 
Dirigenziale n. 6502 del 14 dicembre 2009); 

Ritenuto  di  confermare  i  suddetti  limiti  temporali  anche  con  riferimento  all’applicazione 
dell’Accordo 2019 e Addendum 2020;

A voti unanimi

DELIBERA



a)  di  provvedere  all’individuazione degli  interventi  di  incentivazione regionale  ammissibili  alle 
procedure di cui all’Accordo per il Credito 2019 e all’Addendum 2020, tra ABI e le Associazioni di 
rappresentanza  delle  imprese,  che  prevede  la  sospensione  dei  pagamenti  e  allungamento  dei 
finanziamenti a favore delle  piccole e medie imprese, come di seguito elencato:

1. Fondo di Garanzia - “ Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio” - POR 
CReO  FESR  Toscana  2007-2013  Linea  1  4  b  3)  (Decreto  dirigenziale  n.6454  del  15 
dicembre 2014); 

2. Fondo di  garanzia  -  “Sostegno  alla  liquidità  dei  settori  turismo e  commercio” -  PRSE 
2012/2015 Linea 1.3A “Ingegneria finanziaria” (Decreto dirigenziale n.1578 del 15 aprile 
2015);  

3. Interventi di garanzia per gli investimenti delle imprese femminili (Decreto Dirigenziale n. 
6502 del 14 dicembre 2009);

4. Fondo  di  Garanzia  “Progetto  Massa  Carrara”  (Accordo  del  01/12/2003  fra  Amm. 
Provinciale e Regione Toscana);

5. Fondo  di  Garanzia  per  investimenti  in  Energie  Rinnovabili  (decreto  dirigenziale  n.
2179/2006);

6. Sezione Bond del Fondo Garanzia per gli Investimenti (Decreto Dirigenziale n. 3883 del 15 
luglio 2005); 

7. Fondo di garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-2006;  
8. Fondo  speciale  rischi  per  la  prestazione  di  garanzie  e  cogaranzie  di  cui  al  protocollo 

d’intesa Regione e Banche del 14 aprile 2006; 
9. Fondo di controgaranzia di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1195 del 12 dicembre 

2005;  
10.Interventi di garanzia per gli investimenti POR FESR CReO 2007-2013 di cui alla Delibera 

Giunta Regionale n. 1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche; 
11.Interventi di garanzia per la liquidità di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1086 del 15 

dicembre  2008 e successive modifiche; 
12.Interventi  di  garanzia per la liquidità  e per gli  investimenti  di  cui  alla  Delibera Giunta 

Regionale n. 431 del 21 maggio 2012; 
13.Agevolazione nella forma del contributo in c/interessi a favore delle imprese danneggiate 

dall`evento alluvionale del 2009, di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 76 del 01 febbraio 
2010;   

14.Agevolazione nella forma del contributo in c/interessi a favore delle imprese danneggiate 
dall`evento alluvionale del 2012, di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 530 del 01 luglio 
2013;  

15.“Interventi di garanzia ed in c/interessi” di cui alla L.R. 21 del 29 aprile 2008 "Promozione 
dell'imprenditoria giovanile,  femminile e dei  lavoratori  già destinatari  di  ammortizzatori 
sociali" e s.m.i; D.P.G.R. 16 settembre 2011, n. 42/R; D.G.R.n. 907/2011 e s.m.i.; D.D. n. 
5195/2011 e s.m.i.; 

16.Fondo  di  Garanzia  “Sostegno  alla  liquidità  delle  pmi  dei  settori  industria,  artigianato, 
cooperazione ed altri settori” Delibera Giunta Regionale n. 513 del 25/06/2013;  

17.Fondo di Garanzia “Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, 
cooperazione ed altri settori” Delibera Giunta Regionale n. 513 del 25/06/2013; 

18.Fondo di Garanzia “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già 
destinatari  di  ammortizzatori  sociali”  L.R.  35/2000  e  ss.mm.  e  ii.  Delibera  Giunta 
Regionale n. 513 del 25/06/2013; 

19.Fondo  di  Garanzia  per  investimenti  in  Energie  Rinnovabili  L.R.  66/2011  (decreto 
dirigenziale n.2967/2014);

20.Fondo di Garanzia delibera di G.R. n. 1597 del 16.12.2019 “Garanzia Toscana”;  



21.Fondo  di  Garanzia  “Sostegno  alla  liquidità  delle  PMI  agricoltura”  (Delibera  Giunta 
Regionale n.1066 del 05/08/2019);

b) di confermare quanto stabilito dalla Delibera di Giunta n 768 del 28.07.2015 con riferimento 
all’Accordo per il Credito 2015, disponendo pertanto l’ammissibilità alle procedure dell’Accordo 
2019  e  dell’Addendum 2020  degli  interventi  di  garanzia  sotto  specificati  a  condizione  che  le 
scadenze finali rispettino i termini massimi di estinzione finanziamenti ed assunzione del rischio 
fissati nei rispettivi Accordi di finanziamento, da cui consegue che le operazioni di finanziamento 
così garantite non possono avere scadenza successiva a quanto di seguito indicato:
 31 dicembre 2023 per “Interventi di garanzia per gli investimenti POR FESR CReO 2007-2013” 

di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche;
 31 dicembre 2023 “Interventi di garanzia per la liquidità” di cui alla Delibera Giunta Regionale 

n. 1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche;
 31 dicembre 2023  “Interventi  di  garanzia  per la  liquidità e  per gli  investimenti” di  cui alla 

Delibera Giunta Regionale n. 431 del 21 maggio 2012;
 31 dicembre 2030 per le imprese al  31 dicembre 2035 per il  prestito d’onore “Interventi  di 

garanzia ed in c/interessi” di cui alla L.R. 21 del 29 aprile 2008 "Promozione dell'imprenditoria 
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" e s.m.i; D.P.G.R. 
16 settembre 2011, n. 42/R; D.G.R.n. 907/2011 e s.m.i.; D.D. n. 5195/2011 e s.m.i.;

 31 dicembre 2021 “Interventi di garanzia per gli investimenti delle imprese femminili” (Decreto 
Dirigenziale n. 6502 del 14 dicembre 2009);

c) di dare mandato al settore competente di provvedere all’inoltro del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, affinché provveda a pubblicarlo sul relativo sito internet.

Il presente atto e pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giuntà  
regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

Il Direttore
Albino Caporale


