BANDO SFIRS "FONDO DI GARANZIA PER LE PMI"
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

SOGGETTI
AMMISSIBILI

SPESE
AMMISSIBILI

Il Fondo di garanzia consente il rilascio di garanzie a prima richiesta, in forma di garanzia
diretta, controgaranzia o cogaranzia, su linee di credito concesse da banche a PMI.
I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese in possesso dei parametri
dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle
piccole e medie imprese (Regolamento (CE) n 800/2008 della Commissione del 06 agosto
2008):
• valutate potenzialmente redditizie dal gestore del Fondo e che superino i parametri
economico-finanziari, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli
ultimi tre esercizi, indicati nella normativa di riferimento;
• che abbiano una sede operativa sul territorio regionale.
Operazioni ammissibili
• Rifinanziamenti:
finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi
sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
- al consolidamento dell’indebitamento a breve termine, con mantenimento di tutte le
altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di
tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi;
- alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata.
• Nuovi finanziamenti:
- operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un
giorno - diverse dai Rifinanziamenti, che siano direttamente destinate all’ottenimento di
finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con mantenimento delle linee già in
essere per almeno ulteriori 12 mesi;
- operazioni finanziare di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi,
concessi sotto qualsiasi forma a PMI (comprese le operazioni di locazione finanziaria) per
la copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere
i processi di crescita e/o innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere
produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell’attività
svolta nelle sedi operative regionali.
• Emissioni obbligazionarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi
effettuate dalle PMI.

AGEVOLAZIONE L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria all’interno
CONCESSA
del regime non può superare l’importo di 2,5 milioni di euro.
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PROCEDURA

I garanti iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (art. 155 comma 4.
T.U.B) ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia e
cogaranzia, devono fornire le informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di
informazioni sul Garante) corredate da:
a) copia dell’ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
b) copia del regolamento interno, approvato dall’organo deliberante del Garante,
recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI
consorziate e socie;
c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i soggetti finanziatori e
relative condizioni.
La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al
Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dall’approvazione del bilancio. La
documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto
Gestore nel caso di intervenute modifiche.
Acquisiti dai Garanti i documenti sopra indicati, il Soggetto Gestore provvede alla
registrazione del Consorzio nell’applicativo preposto alla gestione della procedura per
l’ammissione al Fondo.
I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore sono distinti sulla
base delle tipologie di PMI di cui all’art.2, comma 3, del presente regolamento:
a) PMI di nuova costituzione (NewCo): i dati di sintesi da indicare nel modello
telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti ai bilanci
ufficialmente approvati e depositati o alle dichiarazioni fiscali presentate, ovvero
a tre/due/un previsionale a seconda che l’Impresa abbia depositato/trasmesso
0/1/2 bilanci/dichiarazioni fiscali. La valutazione della ammissibilità dell’Impresa
all’intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei
seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto
riportata :

1
2
CRITERI DI
VALUTAZIONE

3
4
5
6

Parametri di valutazione
Indicatori
Indice disponibilità non inferiore a
Variazione annua in aumento della somma delle voci
immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a
Margine struttura secondario non inferiore a
Incremento annuo del fatturato non inferiore a
Risultato operativo/fatturato non inferiore a
Utile di esercizio/fatturato superiore al

Parametro
1
5%
1
3%
5%
4%

b) PMI in fase di start up: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della
domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente
approvati e depositati o alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate; nel caso in
cui l’impresa abbia depositato/trasmesso solo due bilanci/dichiarazioni fiscali, a
completamento del triennio, deve essere riportato un bilancio previsionale. La
valutazione della ammissibilità dell’Impresa all’intervento del Fondo è effettuata
sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno
compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :
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1
2
3
4
5
6

Parametri di valutazione
Indicatori
Indice disponibilità non inferiore a
Variazione annua in aumento della somma delle voci
immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a
Gestione finanziaria/fatturato superiore a
Incremento annuo del MOL superiore a
Risultato operativo/fatturato superiore allo
Utile di esercizio/fatturato superiore al

Parametro
1
5%
-10%
0
0.15%
4%

c) PMI consolidate: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della
domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente
approvati e depositati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate. La
valutazione della ammissibilità dell’Impresa all’intervento del Fondo è effettuata
sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno
compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata :
Parametri di valutazione
Indicatori
Parametro
1
Indice disponibilità non inferiore a
1
2
Margine struttura secondario non inferiore a
1
3
Investimenti in corso
SI/NO
4
Incremento annuo occupati (ULA) superiore a
0
5
Incremento annuo del MOL superiore a
0
6
Incremento ricavi di vendita superiore a
0
7
Incremento annuo risultato operativo superiore a
0
8
Incremento annuo utile finale superiore a
0
9
Risultato operativo/fatturato superiore allo
0.15%
10
Utile di esercizio/fatturato superiore a
3%
La garanzia richiesta sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione di interventi
che siano stati valutati positivamente in procedure di selezione attuative della
Programmazione Unitaria 2007-2013, ancorché non finanziate nella medesima, è
ammessa a prescindere dal rispetto dei criteri di valutazione di cui alle lettere a),
b) e c). 2.
Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo,
deve rispettare i seguenti parametri:
1. Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;
2. Esperienza biennale di conduzione diretta;
3. Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.
RIFERIMENTI

https://www.sfirs.it/fondodigaranziafesr/
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