
 

DESCRIZIONE 
BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361 della Commissione Europea  del 
6 maggio 2003 , “economicamente e finanziariamente sane”, con sede legale o unità operativa ubicate in Toscana che 
vantino i parametri per accedere ai benefici del FdG. Rimangono esclusi i seguenti settori di attività (Classificazione delle 
attività economiche ATECO ISTAT 2007): A – Agricoltura; 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. 
IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO: € 800.000,00 
GARANZIA: 80% - MAX 100% nel caso di riassicurazione pari al 100% FdG 
FORME TECNICHE E DURATA: 
 Breve Termine (fidi ..etc) - durata max 18 mesi meno 1 gg; 
 Medio Lungo Termine (investimenti, esigenze di circolante etc) – durata max 120, comprensivi di massimo 24 mesi di 

preammortamento 
CONTRIBUTO MASSIMO: contributo a fondo perduto pari all’1,5% dell’operazione finanziaria garantita e riassicurata sul 
FdG ex l. 662/1996 
AIUTO DI STATO 
- gli aiuti concessi entro il 31/12/2021 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 emergenza del COVID-
19”; 
- gli aiuti eventualmente deliberati oltre il 31/12/2021 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".  
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REGIONE TOSCANA – L. R. N. 73/2018, DELIBERA N. 949/2020 E AL D.D. 11857/2020 

VOUCHER GARANZIA CONFIDI 
A FAVORE DELLE IMPRESE CON SEDE IN TOSCANA


