POR – FESR 2014/2020
ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’
MISURA 1.2.4 “INGEGNERIA FINANZIARIA”
AVVISO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI

GARANTITI DAL FONDO TRANCHED COVER LIGURIA
 BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese che siano valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente
redditizie; abbiano un rating non inferiore all’equivalente “B” di Standard & Poors; siano in regola con gli
obblighi contributivi; non abbiano precedenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche.

 UBICAZIONE
Le imprese devo avere le unità locali interessate nella Regione Liguria.

 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Nuovi finanziamenti chirografari, non assistiti da garanzie reali, di importo compreso tra euro 25.000,00
ed euro 1.000.000,00 richiesti alla banche convenzionate (Banca Ca.Ri.Ge.S.p.A., Unicredit Banca S.p.A.,
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) per:
• Piano di Sviluppo Aziendale (durata da 36 a 60 mesi);
• Fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità (durata da 18 a 36 mesi) e capitalizzazione (da 36
a 60 mesi);
• Riequilibrio finanziario ossia estinzione di linee di credito a breve e medio termine e l’adozione di
piani di rientro dell’indebitamento (durata da 36 a 60 mesi).
Gli interventi finanziati dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di erogazione del
finanziamento.
Sono ammissibili i finanziamenti anche per l’avvio delle nuove iniziative imprenditoriali.
Tutti i finanziamenti devono essere erogati entro il 31/10/16.

 RETROATTIVITA’
Gli investimenti produttivi ed infrastrutturali ricompresi nel Piano di Sviluppo Aziendale dovranno essere
avviati successivamente alla presentazione della domanda.

 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
Garanzia sul finanziamento (misurabile come la differenza tra il prezzo di mercato che pagherebbe
l’impresa per ottenere la garanzia e quello effettivamente pagato pari a “zero”). La banca convenzionata
effettuerà le valutazioni con gli abituali criteri di mercato e a suo insindacabile giudizio concederà i
finanziamenti garantiti dal Fondo.
L’agevolazione opera in regime “de minimis”: importo massimo concedibile ad un azienda in tre anni pari
ad euro 200.000,00 (ridotto ad Euro 100.000,00 per le imprese che operano nei trasporti).
L’ agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche nel limite del “de minimis”.

 OPERATIVITA’
Le domande possono essere inviate esclusivamente in via telematica dal giorno 7 gennaio 2016 al giorno
31 ottobre 2016.

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO sono a disposizione -  010 55201.
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