ABBATTIMENTO COSTI ACCESSO AL CREDITO
REGIONE EMILIA ROMAGNA
SCHEDA TECNICA
Delibera Giunta Regionale n.225 del 23 marzo 2020 e successive modifiche

Finalità

Con delibera di Giunta regionale n. 225 del 23 marzo 2020 la Regione Emilia-Romagna
intende consentire alle piccole e medie imprese e ai professionisti l’accesso a finanziamenti
a tasso zero per superare la prima fase di emergenza post crisi derivante dalla nota
situazione sanitaria.

Beneficiari

Le imprese/i professionisti/ le persone fisiche devono possedere, alla data di presentazione
della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti:
a)
avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
b)
avere caratteristica di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003 e all’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 (per le
imprese);
c)
essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA
territorialmente competente (per le imprese);
d)
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge
fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (per le imprese);
e)
esercitare un’attività economica identificata con qualunque settore ATECO (ad
esclusione della sezione A-Agricoltura);
f)
assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.
Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei
soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del
medesimo decreto;
g)
le persone fisiche devono esercitare attività d’impresa, arte o professione, quindi
avere una Partita Iva
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal soggetto beneficiario
richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni e verificato -ad eccezione del requisito di cui alla
lettera – da Confidi Systema!

Tipologia ed
dell’aiuto

entità

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 15.000 euro per soggetto beneficiario
da calcolarsi come:
•
•

rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 5,5%, nel caso di assenza
della riassicurazione del Fondo PMI
rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 4,5%, nel caso di
riassicurazione del Fondo PMI
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Operazioni finanziarie
ammissibili

Finanziamenti chirografari con:
a) garanzia Confidi Systema! 80% o 90%
b) durata massima 36 mesi, comprensivi di massimo 12 mesi di preammortamento
deliberati dopo il 23 marzo 2020

Importo massimo
finanziamento
agevolato

150.000 euro. Sono ammessi finanziamenti superiori a 150.000 euro ma il contributo è
riparametrato su questo importo

Documentazione da
fornire

-

Modulo richiesta contributo predisposto da Confidi Systema!
DURC
Dichiarazione Responsabile Tecnico
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA, prodotta da Telemaco
a cura Confidi Systema! e firmata dal Cliente
Autocertificazione Antimafia per tutti i soggetti indicati nell’art.85 D. Lgs 159/2011
Contratto di finanziamento firmato da Banca e Cliente completo di Piano di
ammortamento

Regime e Cumulabilità

L’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento De Minimis ed è cumulabile con altri
aiuti concessi da altri enti pubblici, dallo Stato o dall’UE che prevedano garanzie sulle
medesime spese, fermo restando il rispetto del plafond De Minimis.

Istruttoria e
comunicazione esiti

Confidi Systema!, post erogazione del finanziamento garantito, istruirà la richiesta di
contributo verificandone i requisiti e delibererà la concessione del contributo in conto
interessi attualizzato per l’abbattimento dei costi.
Quindi provvederà a bonificare al cliente il contributo spettante sul c/c segnalato dal
cliente medesimo sul modulo di richiesta contributo, al netto della ritenuta d’acconto di
legge pari al 4%, e invierà al cliente al cliente a mezzo PEC l’importo del contributo espresso
in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Durata dell’intervento

Dal 22/04/2020 fino ad esaurimento risorse disponibili.

Link utili:

Sito Regione Emilia-Romagna: https://imprese.regione.emilia-romagna.it/accesso-alcredito
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