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Beneficiari

Possono beneficiare  della  Controgaranzia  rilasciata  dalla  linea  di  intervento,  a  fronte  delle
garanzie rilasciate  nel  loro  interesse dai  Confidi,  i  soggetti  rientranti  in una delle  seguenti
categorie:

a)  le  PMI  (incluse le  Società Tra Professionisti  (STP)  o  Società Multidisciplinari  (SM)  iscritte
nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del DM 8 febbraio 2013 n.
34);

b) i liberi professionisti.

Possono presentare domanda di partecipazione i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi)
che siano iscritti nell’elenco di cui all’art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modificato dal D.Lgs.
13 agosto 2010, n. 141) oppure all’albo unico di cui all’art. 106 TUB.

Interventi

L’intervento  consiste  in  un  rilascio  di  controgaranzie  gratuite  su  portafogli  di  garanzie
accessorie  rilasciate  dai  Confidi  a  favore  delle  banche,  nell'interesse  di  PMI  e  liberi
professionisti  i quali  vedono pertanto agevolato il  proprio accesso al credito,  di  stimolo alla
crescita competitiva e al rilancio del sistema produttivo.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 9.700.000,00.

L’agevolazione si configura come Controgaranzia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di
garanzie concessi dai Confidi. La Controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita
prefissata (CAP) sull’importo complessivo di Controgaranzie rilasciate a ciascun Confidi (Plafond
garantito), nei limiti dell’importo massimo di Controgaranzie assegnato (Plafond garantibile).

Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 5,5% del plafond garantito.

La Controgaranzia è concessa nella misura massima del 50% dell’importo garantito dal Confidi
(valore della garanzia) a condizione che resti in capo al Confidi un rischio minimo pari almeno
al  20%  della  garanzia  da  esso  rilasciata.  A  tal  proposito  si  precisa  che,  ai  fini  della
determinazione del rischio in capo al Confidi, si considera il valore della garanzia rilasciata al
netto del valore della Controgaranzia nonché di eventuali ulteriori controgaranzie rilasciate da
enti  o organismi nazionali  (es:  FCG),  europei  (es:  FEI),  da banche,  intermediari  finanziari  e
Confidi. Il tasso di copertura della Controgaranzia può essere incrementato dal 50% fino ad un
massimo dell’80% esclusivamente in presenza di una garanzia di terzo livello in favore della
linea  di  intervento.  Laddove  venisse  attivata  tale  controgaranzia  se  ne  darà  informazione
mediante pubblicazione di apposito nuovo avviso sul BURL.

In  ogni  caso,  la  Controgaranzia  rilasciata  per  una  singola  operazione  finanziaria  non  può
superare l’importo di Euro 500.000, indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal
Confidi.

La Controgaranzia ha la medesima durata della garanzia alla quale si riferisce, fatto salvo il
limite  massimo  di  84  mesi;  le  garanzie  rilasciate  dai  Confidi  con  durata  maggiore  di  tale
termine,  pertanto,  sono  ammissibili  nei  limiti  degli  84  mesi  dall’avvio  dell’efficacia  della
garanzia del Confidi.
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