
Piemonte – L.R. 34/2004 -  Sostegno al sistema di garanzie in
favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi

rischi dei Confidi

Beneficiari 

Possono presentare domanda di garanzia le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) costituite in
qualunque forma societaria, anche cooperativa. 

Interventi 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

 investimenti produttivi e infrastrutturali;
 sostegno ai processi di capitalizzazione aziendale;
 fabbisogni di capitale circolate, scorte e liquidità;
 riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di

credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell’indebitamento. 

Le  tipologie  di  intervento  possono  essere  finalizzate  anche  all’avvio  di  nuove  iniziative
imprenditoriali.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 7.000.000,00.

L’agevolazione è concessa sotto forma di garanzia per favorire l’accesso al credito da parte
delle MPMI. 

L’importo massimo garantito è pari a Euro 2.500.000,00 per singolo beneficiario.

La  copertura  massima  della  garanzia  non  può  superare  l’80% di  ciascuna  operazione
finanziaria sottostante.

La durata della garanzia è limitata alla durata dell’operazione finanziaria garantita e non essere
superiore a 10 anni.

Il finanziamento per il quale è concessa garanzia deve:

 avere durata massima di:
o 120 mesi per investimenti produttivi e infrastrutturali, capitalizzazione aziendale

e riequilibrio finanziario;
o 36 mesi per fabbisogni di capitale circolare, scorte e liquidità;

 essere chirografario e non assistito da garanzie reali;
 di importo minimo pari a Euro 10.000,00 e massimo pari a Euro 3.125.000,00.

I fidi a breve termine per il quale è concessa garanzia devono:

 avere durata massima di 18 mesi – 1 giorno;
 avere  una  forma  tecnica  funzionale  all’operatività  produttiva  e  commerciale

dell’impresa con esclusione dei fidi a breve concessi sotto forma di scoperto di c/c;
 chirografari e non assistiti da garanzia reale;
 di importo minimo pari a Euro 5.000,00 e massimo pari a Euro 1.000.000,00.

Fonte

Bando 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/fondo-rischi-confidi/regolamento-confidi.pdf?sfvrsn=4131781c_4


Scadenza 

30-11-2021
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Informazioni 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/l.r.-34-04-sostegno-al-sistema-di-garanzie-in-favore-delle-pmi-piemontesi-attraverso-l-integrazione-dei-fondi-rischi-dei-confidi

