Garanzia
Artigianato
Liguria
Interventi di sostegno
per operazioni finanziarie garantite
a favore delle imprese artigiane

Gli strumenti agevolativi hanno l’obiettivo di promuovere
lo sviluppo degli investimenti del comparto artigiano ligure ostacolato
da determinati fattori critici quali la difficoltà nell’accesso al mercato
del credito, attraverso forme di garanzia sostenute da riassicurazioni
e interventi agevolativi mirati a consentire loro migliori condizioni.
Lo strumento opera attraverso il rilascio di riassicurazioni
delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi)
alle imprese artigiane, associato a interventi di sostegno in forma
di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni.

GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI
Sono gestiti dal Soggetto Gestore Artigiancassa
e sono i seguenti:

Riassicurazone

Abbuono
di commissioni
di garanzia

Contributo
interessi/canoni

Contributo
a fondo perduto

RIASSICURAZIONE
La riassicurazione del fondo opera sulle garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti e delle operazioni di locazione finanziaria accordati alle PMI artigiane con sede
operativa in Liguria, diretti a finanziare l’avvio d’impresa, lo sviluppo
e il rafforzamento dell’attività generale dell’impresa, la penetrazione
di nuovi mercati o nuovi sviluppi, la realizzazione di nuovi investimenti di importo ammissibile minimo pari a euro 10.000,00 e massimo di euro 500.000,00.
Agevolazione
La misura della riassicurazione è pari all’80% dell’importo
garantito dal Confidi ed è rilasciata per l’importo massimo
di euro 250.000,00.
Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e
superiore al 80% dell’importo dell’operazione finanziaria sottostante.
La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del Confidi e dell’operazione finanziaria sottostante.
A ciascun Confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un
plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun Confidi,
fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.

ABBUONO DI COMMISSIONI DI GARANZIA
Lo strumento prevede un’ulteriore riduzione dei costi della garanzia
rilasciata dai Confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati
alla concessione della garanzia, a vantaggio del destinatario finale.
Agevolazione
La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la
quota massima corrispondente al 3% dell’importo dell’operazione finanziaria su cui insiste la garanzia; la quota spettante viene calcolata,
in funzione della durata dell’operazione finanziaria, nella misura dello
0,6% annuo del corrispondente importo moltiplicata per il numero di
anni di durata del finanziamento, entro il massimale previsto.
L’importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale, viene erogato dal fondo al Confidi
stesso in un’unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI/CANONI
Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una
sovvenzione in forma di contributo interessi/canoni, il cui importo
riconosciuto è pari, per la quota dell’operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato
al tasso del 2%.
Agevolazione
Qualora il tasso di riferimento – indicato e aggiornato con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico – superi il 2%, l’importo da riconoscere sarà calcolato nella misura del 90% della quota di interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento. Il contributo è erogato al destinatario finale in un’unica soluzione.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
È un contributo a fondo perduto richiedibile dai soggetti beneficiari a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario, anche in forma di leasing.
Agevolazione
Il contributo sarà erogato nella misura del 50% del finanziamento agevolato e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00,
a favore delle imprese artigiane aventi unità operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 dell’Avviso di riferimento, che abbiano
ottenuto, alla data di presentazione della domanda, il marchio
regionale “Artigiani in Liguria”, relativamente alle operazioni finanziarie agevolate.

COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
E PRESENTARE LA TUA DOMANDA
Accedi su www.garanziaartigianatoliguria.it
Visualizza il bando aperto all’interno dell’opportuna sezione.
Dopo aver seguito la procedura di convenzionamento prevista
dal Regolamento, registrati all’interno della sezione dedicata
al censimento degli utenti per ricevere le credenziali di accesso.
Inserisci le credenziali di accesso ricevute all’interno
dell’area riservata per presentare la domanda di agevolazione
e firmarla digitalmente.

VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI
Numero verde 800 180 996
dal Lunedi al Venerdi (09:00–13:30 e 14:30–17:00)
info@garanziaartigianatoliguria.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Consultare www.garanziaartigianatoliguria.it

