Modalità operative
per i soggetti beneficiari
Sostegno ai processi dei Confidi
Asse 3 - Attività 10.1.1
DOTAZIONE FINANZIARIA

VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO

15.000.000 euro

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare al bando le micro, piccole e/o
medie imprese (compresi i liberi professionisti), aventi
almeno una sede operativa nella Regione Marche.
Sono invece escluse le imprese operanti nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli e nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le operazioni di credito di cassa e
di firma a sostegno di operazioni di investimento in
attivi materiali e immateriali, di operazioni di capitale
circolante e di sostegno ai processi di capitalizzazione
aziendale.
Tali operazioni devono presentare le seguenti
caratteristiche:
- Durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- Erogazione compresa tra il 28/11/2017 e il 31/12/2023;
- L’importo massimo garantito, anche attraverso più
operazioni, inferiore per singola PMI a € 2.500.000,00.
- Garanzia SRGM fino allo 80% del finanziamento
sottostante (operazioni di firma);
- Il Fondo copre i singoli interventi nella misura massima
del 70% della garanzia concessa o del credito di cassa
erogato alle imprese.

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Sono ammissibili le operazioni finanziarie direttamente
finalizzate all’attività di impresa svolta nel territorio
della Regione Marche.

PER INFORMAZIONI

Gli aiuti sono concessi a norma del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione (Normativa de minimis).
I soggetti beneficiari godranno di una riduzione della
commissione di garanzia e/o dei tassi di interesse in
virtù delle risorse messe a disposizione.

MODALITA’ DI RICHIESTA DA PARTE DEI
SOGGETTI FINANZIARI

Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere
presentate dalle PMI beneficiarie direttamente ai
Confidi aderenti all’ATI gestore della misura (SRGM,
Confidicoop Marche, Confidi.net, Cosvim, Fimcost, Itali
Com-Fidi, Rete Credito Marche - Ascomfidi) sulla base
della modulistica da questi adottata: tali richieste
verranno analizzate in base all’idoneità finanziaria
dell’impresa, alla sua struttura, al potenziale flusso
finanziario e all’idoneità tecnica dell’operazione
proposta. Le istruttorie dovranno essere esaminate
e deliberate entro 45 (quarantacinque) giorni (solari e
consecutivi), salvo eventuali, necessarie e opportune
integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso l’istruttoria
deve essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni (solari e consecutivi) dal ricevimento dell’istanza.

CONTATTI
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