Fondo di garanzia
“Emergenza Ponte Morandi”
sostegno finanziario del Circolante
a favore di PMI

1.Obiettivi
Sostegno finanziario del Circolante
(per es.: utenze, canoni di locazione, stipendi ...)
Destinato a Micro, Piccole e Medie Imprese, Liberi Professionisti e tutti
i soggetti che svolgano attività economica (Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003)
che hanno presentato a Regione Liguria per il tramite delle CCIAA
competente per territorio il modello AE

2. Soggetti beneficiari
Requisiti delle PMI al momento della presentazione della domanda:
- Pieno e libero esercizio dei propri diritti (no scioglimento coatto,
liquidazione volontaria o procedure concorsuali, amministrazione controllata o
straordinaria,liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione del concordato
preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo
decreto di ammissione;
- Non in difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014;

- non oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli già concessi
- no procedimenti amministrativi per indebita percezione di risorse pubbliche
(salvo rateizzazione)
- in regola con contributi e con normativa sulla sicurezza del lavoro (salvo diversa
disposizione da parte di provvedimenti normativi)
- aver ottenuto delibera positiva da parte di Banca convenzionata o Confidi
- aver presentato il Modello AE

3. Agevolazione
Garanzia fino all’80% del finanziamento concesso da una Banca
convenzionata (Modalità A – garanzia diretta)
Oppure
Controgaranzia dell’80% della garanzia rilasciata da un Confidi
convenzionato a copertura di un finanziamento concesso da una Banca
(Modalità B – garanzia indiretta)

L’entità dell’aiuto in regime “de minimis”, verrà comunicato da FI.L.S.E. al
momento del provvedimento di concessione e consiste nel differenziale
tra il prezzo di mercato che l’impresa pagherebbe per ottenere la garanzia
(Modalità A) o la controgaranzia (Modalità B) e il prezzo realmente pagato
(“zero”).

4. Caratteristiche del finanziamento
- Importo tra € 10.000 ed € 180.000

(cmq. non sup. al fatturato più elevato degli ultimi 3 anni)

- Preammortamento tra 12 e 18 mesi
- Ammortamento tra 24 e 72 mesi
- chirografario (no garanzie reali)
- Spread non superiore a 150 punti base (per la Modalità A)

L’intervento deve essere avviato successivamente alla data di presentazione
della domanda a FI.L.S.E. e realizzato entro 18 mesi dalla data di erogazione
del finanziamento.
Le Banche e i Confidi convenzionati effettueranno le valutazioni di merito
creditizio con gli abituali criteri di mercato, a loro insindacabile giudizio.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche in forma di
contributo in conto interessi sul finanziamento e di garanzie sul
finanziamento medesimo nel limite di quanto previsto dal Reg. UE n. 1407/13
e – per le citate garanzie – in misura non superiore all’80% del finanziamento
stesso.

5. Istruttoria e criteri di valutazione
- Procedura valutativa a sportello
- Ordine cronologico determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza
di più domande inviate nella stessa data, attribuzione della priorità con
sorteggio effettuato da notaio in caso di carenza di fondi
- Non ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda
- Termini di istruttoria da parte di FI.L.S.E. 45 gg

6. Presentazione delle domande

Passo 1: presentazione domanda di finanziamento

Modalità A “Garanzia Diretta” a mezzo Allegato 1 A c/o Banca Convenzionata
Stampare
Stampare dal sito www.filse.it. l’allegato 1 A “Domanda di finanziamento
garantito dal Fondo”
Produrre presso una Banca Convenzionata l’allegato 1 A
Attendere la concessione del finanziamento, che verrà comunicato a mezzo
l’allegato 2A

6. Presentazione delle domande

Passo 1: presentazione domanda di finanziamento

Modalità B “Garanzia Indiretta” a mezzo Allegato 1B c/o Confidi
Convenzionato
Stampare
Stampare dal sito www.filse.it. l’allegato 1 B “Domanda di finanziamento
controgarantito dal Fondo”
Produrre presso un Confidi Convenzionato l’allegato 1 B
Attendere la concessione della garanzia (a fronte di un finanziamento
previamente deliberato da una Banca) che verrà comunicato a mezzo
l’allegato 2B

6. Presentazione delle domande

Passo 2: presentazione domande di agevolazione

Per entrambe le modalità telematicamente a mezzo Bandi on Line

 Necessaria una PEC attiva e una firma digitale in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa proponente (firma in formato PDF.p7m.)
 Presentabili dal giorno 9 ottobre 2018 al giorno 30 settembre 2019 dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività)

7. Documentazione obbligatoria
Schermate da compilarsi su Bandi on line corredate di
a. Allegato 2 A in caso di Garanzia Diretta
b. Allegato 2 B in caso di Garanzia Indiretta (Controgaranzia)
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, salvo diversa
previsione normativa.

10.Erogazione del finanziamento

Modalità A – Garanzia Diretta:
La Banca convenzionata entro 30 gg. dall’emissione della garanzia, eroga il
finanziamento, previa sottoscrizione del contratto.
Modalità B – Garanzia Indiretta (Controgaranzia):
Il Confidi convenzionato, ricevuta la garanzia indiretta, inoltra alla Banca
finanziatrice la garanzia. La Banca finanziatrice dovrà procedere entro 30 gg.
dall’emissione della garanzia del Fondo con la sottoscrizione ed erogazione del
finanziamento.
Decorsi i 30 gg. la garanzia del Fondo si intende decaduta, per entrambe le
modalità.

11.Rendicontazione dell’intervento
La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro 24 mesi dalla data di
erogazione del finanziamento, presentando:
- relazione sui risultati
- estratto conto bancario.

Per informazioni scrivere a infobandi@filse.it

