
  
  

Nazionale – MISE – Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di
rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi

Beneficiari

1. La contribuzione da parte del Ministero al fondo rischi può essere richiesta da: 

 a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB; 

 b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB; 

 c) confidi che, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura
pari ad almeno 150 milioni di euro. 

Interventi 

Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi devono: 

 a) essere concesse, direttamente, ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4; 

 b) riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti; 

 c) essere rilasciate in misura non superiore all'80 percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria; 

 d) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 5; 

 e) poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

Finanziamento

Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e' utilizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge di stabilita',
una quota delle disponibilita' del Fondo, nel limite dell'importo di euro 225.000.000. 

Presentazione delle domande

 Per accedere al contributo al fondo rischi di cui all'art. 2, i confidi presentano apposita richiesta, redatta utilizzando il modulo. Per i confidi
rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3,comma 1, lettere b) e c), la richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o
procuratori speciali di tutti i confidi interessati dall'operazione di fusione, ovvero aderenti al contratto di rete. Per i confidi di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), al modulo di richiesta deve essere allegata copia del contratto di rete e del programma di rete di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). 

Le richieste sono inviate al Ministero con le modalita' e nei termini indicati con successivo provvedimento del Ministero, da pubblicare sul sito
internet del Ministero. 

Fonte 

Decreto 3 gennaio 2017, G.U.R.I. 17 febbraio 2017, n.40 

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse 
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