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FONDO EX POR FESR

Prodotto

RISORSE REGIONALI RELATIVE ALLA RIASSEGNAZIONE DEI FONDI POR FESR
2007-2013 – FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE Convenzione rep. n.
39/2018 del 12 aprile 2018 tra la Regione e i Confidi componenti del RTI
“Competitività e sviluppo FVG”, già affidatario del Fondo di garanzia per le
imprese di cui al POR FESR 2007-2013 Attività 1.2.a C
Microimprese e PMI (come da requisiti ex All.1 del Reg. Comm. UE 651/2014)
attive, iscritte al Registro delle imprese, aventi sede legale o operativa sul
territorio regionale.

Beneficiari

Sono escluse le PMI che: a) risultano destinatarie di sanzione interdittive ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 231/2001 b) sono in stato di
scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o
nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure
concorsuali c) rientranti nei casi di esclusione dell’applicazione del 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 iuti di stato “de minimis”.
Non rientrano tra i beneficiari i liberi professionisti.

Finalità

Tutte le finalità a breve termine e medio/lungo termine ad esclusione:
- pagamento di tasse, contributi locali, debiti tributari, Equitalia, IVA, erario
ed Enti.
Di norma non si effettuano operazioni a SAL.
Possono essere finanziate anche le spese sostenute nei 12 mesi antecedenti
l'operazione.

Forme tecniche

Tutte le forme tecniche, sia a breve che a medio/lungo termine, in uso presso
la Banca ai sensi delle convenzioni vigenti.

Durata

Breve termine: fino a 18 mesi anche con piano di ammortamento.
Medio lungo termine: da 18 mesi più un giorno fino a120 mesi.

Ammortamento

Ammortamento con rientro periodico (mensile o trimestrale).

Preammortamento

Eventuale preammortamento: massimo 6 mesi, da includersi nella durata
massima sopra indicata.

Importi affidamento

Entro i limiti del plafond Confidi.
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Rischio massimo
assumibile dal Confidi

Fino all’80% del finanziamento.

Banche convenzionate

Tutte le Banche convenzionate con il Confidimprese FVG.

Tassi bancari

Si applicano i vigenti tassi Confidi, salvo condizioni specifiche migliorative.

Commissioni Confidi

Si veda Foglio informativo tempo per tempo vigente (al seguente link:
https://www.confidimpresefvg.it/trasparenza-e-foglio-informativo).
Per questo prodotto è' previsto uno sconto del 40% sulla quota costo credito.

Documentazione

Confidi e Banca: documentazione di rito.

Percorso delibere

Come di consuetudine.
La domanda di garanzia potrà essere presentata sia al Confidi che direttamente
alla Banca.

Moltiplicatore

Il Confidi risponde con Fondo Rischi dedicato (moltiplicatore minimo 1:2) e con
il proprio intero patrimonio.

Entro / extra plafond
Confidi

Gli interventi saranno entro plafond per singola linea di credito o plafond
complessivi per impresa.

Aiuti di Stato

Le operazioni sono concesse in regime “de minimis”, nel rispetto del
regolamento (UE) n.1407/2013. L’elemento di Aiuto è determinato con le
modalità definite dal “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle
garanzie a favore di PMI”.
Le operazioni sono cumulabili con la garanzia pubblica del Fondo Centrale. E'
possibile anche utilizzare altre forme di riassicurazione quali FEI, fondi regionali.

Caratteristica garanzia

A prima richiesta.

Scadenza prodotto

Fino ad esaurimento fondi, e comunque entro e non oltre il 31.12.2024.

