“SOSTEGNO A PMI PIEMONTESI”
SCHEDA TECNICA
Bando Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020
Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi
attraverso l’integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi”
L.R.34/2004 e D.G.R. n. 21-7209 del 13/07/2018.

Finalità

INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE CON SEDE OPERATIVA
SUL TERRITORIO PIEMONTESE

Risorse Destinate

€ 433.948,19 incremento Fondo Rischi Confidi Systema!

Effetto moltiplicatore

Pari a n. 5 volte l’ammontare del Fondo assegnato (€ 3.099.630 con ns garanzia al 70%)

Beneficiari

Possono presentare domanda le imprese operanti sul territorio che:
•
•
•
•

Sono iscritte al Registro Imprese della CCIAA;
possiedono almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte;
non sono in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente;
operano nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007 prevalente
indicato in visura camerale, ammissibile ai sensi del reg. UE n. 1407/2013 (de minimis)
sono in regola con gli obblighi contributivi (come risultante da DURC o dichiarazione
sostitutiva atto notorio)
sono valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie
sono costituite in qualunque forma societaria, anche cooperativa

•
•
•

Sono ammesse anche Start Up.
Interventi ammissibili

1.
2.
3.
4.

Caratteristiche
operazioni

FINANZIAMENTI:

delle

•
•
•

investimenti produttivi e infrastrutturali
sostegno di processi di capitalizzazione aziendale
fabbisogno di capitale circolante, scorte e liquidità
riequilibrio finanziario per la rinegoziazione di prestiti esistenti, estinzione di linee di
credito a breve termine e adozione di piani di rientro dell’indebitamento

durata max 36 mesi per fabbisogno di capitale circolante, scorte e liquidità – max 120
mesi per le altre finalità
non assistiti da garanzie reali (pegni o ipoteche)
importo min 10.000 max 3.125.000 euro

FIDI A BREVE TERMINE
•
•
•
•
% Garanzia diretta
Confidi Systema! e
costo

durata max 18 mesi – 1 giorno
autoliquidanti escluso cassa
non assistiti da garanzie reali
importo min 5.000 max 1.000.000 euro

70%
Durata garanzia=durata operazione
Al costo di una garanzia 50% (sconto 28,57%)
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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.
Confidi Systema! si impegna a comunicare ad ogni beneficiario l’importo dell’aiuto in E.S.L.
tramite il Certificato di Garanzia e l’accettazione contratto.
CS! utilizza questo fondo di norma come ultima istanza, dopo controgaranzia FDG.

Documentazione
fornire

da

Documentazione standard per richiesta garanzia Confidi Systema!, a cui si aggiungono:
-

-

Durata dell’intervento

Per tutte: 1) Dichiarazione De minimis conforme al modello Finpiemonte
2) DURC o dichiarazione sostitutiva ove è impossibile produrre DURC
Per “investimenti produttivi e infrastrutturali”: business plan triennale con evidenza
delle finalità perseguite, delle ricadute aziendali e degli investimenti da effettuare
Per “sostegno di processi di capitalizzazione aziendale” e “fabbisogno di capitale
circolante, scorte e liquidità”: una breve relazione descrittiva delle motivazioni della
richiesta di finanziamento con l’indicazione dell’utilizzo previsto (circolante, scorte,
liquidità, capitalizzazione aziendale)
Per “riequilibrio finanziario” una breve relazione descrittiva delle motivazioni e
l’indicazione delle linee coinvolte (tipologie, importi)

Le domande di garanzia devono essere presentate dalle aziende entro il 30/11/2021.
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