Scheda prodotto “ Restart Energy ” (v.1)

Restart Energy- Scheda Prodotto
Prodotto

Pre requisiti

Restart Energy
I beneficiari, unitamente alla richiesta garanzia confidi, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio(*), redatta ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
con le quali attestano di essere aver subito almeno uno dei danni di seguito
specificati:
• Un aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica
• Delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi
commerciali
• Una contrazione della domanda
• Un’interruzione dei contratti e dei progetti esistenti
(*)

tale modulo dovrà essere richiesto agli uffici del Confidi.

Uno strumento per sostenere l’accesso al credito per le PMI del Friuli Venezia
Giulia, che, grazie ad apposite risorse Regionali, potranno beneficiare di un
ABBATTIMENTO commissionale del 50%.

Finalità

Sono ammissibili tutte le spese aziendali finalizzate a:
a) Nuova Liquidità;
b) Rinnovo Garanzie a breve termine sia per linee di liquidità che smobilizzo
crediti;
c) Mutui per investimenti aziendali sostenuti e da sostenere nei 6 mesi
successivi alla data della domanda;
d) Mutui per consolido passività a breve;
e) Rinegoziazione mutui.

Beneficiari

Tutte le imprese iscritte nei registri delle imprese della Regione Friuli Venezia
Giulia, compresi i liberi professionisti, e socie di Confidimprese FVG.

Fondo

Il Confidi risponde con il proprio intero patrimonio.

Aiuti di Stato Garanzie

Le garanzie saranno rilasciate in Regime De Minimis (Reg. UE 1407/2013), se a
valere su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di
Confidi. Se le garanzie saranno rilasciate a valere su Fondi Propri, non
genereranno Aiuti De Minimis.
I prodotti Restart Energy risultano di norma cumulabili con altre agevolazioni
pubbliche in conto interessi o conto capitale.

Contributo abbattimento
commissioni

Il contributo regionale, integrativo della garanzia, ad abbattimento delle
commissioni, è concesso in Regime De Minimis (Reg. UE 1407/2013).

Dotazione

Conferimenti regionali, utilizzabili per l’abbattimento dei costi commissionali
nella misura massima del 50% del costo confidi.

Forme Tecniche e Importi
Garantibili entro / extra
plafond Confidi

Forme garantibili: tutte.
Gli interventi in ASSENZA di riassicurazione del Fondo Centrale, saranno
ENTRO IL PLAFOND per singola linea di credito o plafond complessivi per
impresa.
Per
ulteriori
dettagli
visita
la
pagina:
https://www.confidimpresefvg.it/massimale-di-rischio-garantibile
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Nel caso in cui l’operazione sia invece riassicurata al Fondo Centrale, le
operazioni potranno anche essere EXTRA PLAFOND per singola linea di credito
o plafond complessivi per impresa, con eventuale specifica deroga accordata
dal Consiglio d’Amministrazione.
Rischio massimo
assumibile dal Confidi
Controgaranzia/Riassicurazione Fondo Centrale di
Garanzia
Commissioni Confidi
Banche convenzionate
Tassi bancari

Documentazione

Fino all’ 80% del finanziamento.
L’intervento agevolativo regionale, in abbattimento del costo commissionale,
è anche cumulabile con la garanzia pubblica del Fondo Centrale.
Confidimprese FVG potrà controgarantirsi/riassicurarsi con la garanzia
pubblica del Fondo Centrale.
Vedasi Modulo richiesta di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio e Fogli informativi tempo per tempo in vigore.
Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG.
In avvio si applicheranno i vigenti tassi Confidi, salvo condizioni specifiche
migliorative.
Azienda:
Richiesta
concessione
riduzione
commissionale
con
autocertificazione requisiti, su modello fornito da Confidimprese FVG,
congiuntamente alla Richiesta di garanzia.
Banca: documentazione di rito per Richiesta di garanzia.

Percorso delibere

Come di consuetudine.

Caratteristica garanzia

A prima richiesta.

Scadenza prodotto

31/12/2022, salvo esaurimento fondi, che verranno tempestivamente
comunicati.

Udine, 4 agosto 2022

CONFIDIMPRESE FVG
Il Presidente
Roberto Vicentini
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