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MALTEMPO NOVEMBRE  2019 

Prodotto EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE  2019 

Beneficiari Tutte le microimprese e PMI iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese 

della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché i consorzi e le società consortili e 

cooperative intercorrenti tra le medesime imprese, purché iscritte negli stessi 

registri (compresi i liberi professionisti) e socie del Confidi, aventi sede  e/o 

unità operativa nei seguenti comuni: Latisana, Lignano Sabbiadoro, Precenicco, 

Palazzolo dello Stella, Muzzana, Carlino, Marano Lagunare, Torviscosa, San 

Giorgio di Nogaro, Terzo d’Aquileia, Aquileia, Grado, Fiumicello, San Canzian 

d’Isonzo, Staranzano, Monfalcone, Duino Aurisina, Trieste, Muggia. 

Finalità • Ripristino scorte 

• Investimenti per ripristino danni subiti dall’azienda  

Forme tecniche  Finanziamenti rientri mensili/trimestrali/semestrali: 

• a breve da 6 a 18 mesi – 1 giorno per ripristino scorte 

• Medio termine da 24 mesi a 60 mesi per investimenti da danni subiti 

Preammortamento  Massimo 6 mesi, compreso nella durata sopra indicata, (breve termine), fino a 

24 mesi (medio termine) 

Importi affidamento • Finanziamento breve termine: max € 100.000 

• Finanziamento medio termine: min € 5.000 max € 250.000   

Gli interventi saranno compresi rispetto al plafond per singola linea di credito o 

plafond complessivi per impresa. 

Plafond e copertura Plafond inziale 2 milioni di euro. Il Confidi risponde con il fondo speciale Ex POR  

FESR 2007-2013, nonché con il proprio intero patrimonio. 

Rischio massimo 

assumibile dal Confidi 

 Fino al 80% del finanziamento. 

Banche convenzionate Banca Intesa San Paolo. 

Tassi bancari Ripristino Scorte: tasso variabile Euribor 1/3/6 mesi + 2% (spread minimo, 

variabile x fascia rating) 

Investimenti: tasso variabile Euribor 1/3/6 mesi  + 2,80% (spread minimo, 

variabile per fascia rating) 

Commissioni Confidi Si veda Foglio Informativo tempo per tempo vigente (al seguente link: 

https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglio-informativo). 

 E’ previsto uno sconto pari 40% sulla quota costo credito. 

Documentazione Confidi e Banca: documentazione di rito + breve relazione e autocertificazione 

a supporto richiesta indicante   i   danni   subiti   o   altra   idonea   

documentazione. 
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Priorità e  

Percorso Delibere 

Le pratiche, visto il carattere d’urgenza, verranno esaminate preliminarmente 

rispetto le altre operazioni in richiesta, e comunque esaminate e deliberate 

entro 10gg lavorativi. 

Al fine di agevolare il mantenimento di tempi brevi di istruttoria e delibera 

Banca e Confidi le pratiche Banca e Confidi dovranno essere avviate 

contemporaneamente. Gli uffici del Confidi sono a disposizione per predisporre 

la documentazione ed attivare pronto coordinamento con la Banca. 

Caratteristica garanzia A prima richiesta 

Aiuti di Stato  Le garanzie saranno rilasciate in regime De Minimis se a valere su Fondi 

pubblici. 

Scadenza prodotto 30 giugno 2020 

 

 

 

Udine, 03/12/2019 
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