
  
  

Nazionale - Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: operazioni di Microcredito

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto, tra le operazioni finanziarie ammissibili assistite dal Fondo
centrale di Garanzia per le PMI, le operazioni di Microcredito.

Beneficiari

Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, comprese le imprese artigiane, economicamente e
finanziariamente sane;
Consorzi e società consortili di servizi alle PMI, e le società consortili miste (legge 317/91), economicamente
e finanziariamente sani Le società consortili miste devono rientrare nei parametri previsti per le PMI.

Campo di Intervento Progetti 

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 111, comma 1, del TUB e dal Titolo I del decreto attuativo: attività di microcredito. 

Agevolazioni

La garanzia diretta del Fondo è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima
dell’80% dell’ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del
Fondo copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del
soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale;
La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi
o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura dell’80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80% della somma
liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

Sulle operazioni di cui al campo di intervento progetti la garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito. 

Presentazione delle domande

L’avvio della operatività dell’intervento è fissata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle
disposizioni operative del Fondo nel sito istituzionale www.fondidigaranzia.it.

Fonte 
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Scadenza

Fino ad esaurimento delle risorse.

 1 / 2

http://www.fondidigaranzia.it/
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