SCHEDA PRODOTTO - VOUCHER DI GARANZIA
FONDI STANZIATI

Dotazione iniziale 3 milioni di euro a valere sull’Asse 3 - POR FESR Lazio 2014-2020.

OBIETTIVI

Incrementare l’accesso al credito delle PMI e dei Liberi Professionisti, riducendo i costi
della garanzia rilasciata da un Confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema
bancario o da un intermediario finanziario vigilato, anche in forma di leasing.

SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore è rappresentato da un RTI costituito tra Artigiancassa e Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Centrale.

BENEFICIARI

Sono le PMI e i Liberi Professionisti che alla data di presentazione della domanda di
agevolazione:
- svolgono un’attività prevalente nella Regione Lazio,
- con codice ISTAT ATECO 2007 come attività principale rientrante in una delle
seguenti categorie:
SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
SEZIONE C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
SEZIONE F – COSTRUZIONI
SEZIONE G - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI
SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
SEZIONE I – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SEZIONE K – ATTIVITA’ FINANZIARIE ED ASSICURATIVE
SEZIONE L – ATTIVITA’ IMMOBILIARI
SEZIONE M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
SEZIONE P - ISTRUZIONE
SEZIONE Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE
SEZIONE R – ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
SEZIONE S – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI
SEZIONE T – ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO
PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

VALORE VOUCHER
Il Voucher di Garanzia (VG) è un contributo a fondo perduto, che può essere richiesto
(per singola garanzia dal soggetto richiedente, a copertura parziale o integrale, sul costo sostenuto per
l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento
concessa)
erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di
leasing.
Il contributo è di massimo 7.500 euro ed è il minore tra:
costo effettivo sostenuto dall’impresa beneficiaria per l’ottenimento della garanzia e
il costo di mercato della garanzia stessa, definito sulla base del Metodo nazionale per
calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.
Sono escluse:
- le spese non direttamente legate all’ottenimento della garanzia stessa;
- il costo sostenuto per la richiesta della controgaranzia al Fondo Centrale di
Garanzia ex L.662/96;
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere
dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese sostenute tramite home
banking; non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti;
- le commissioni per operazioni finanziarie.
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CARATTERISTICHE
DEL FINANZIAMENTO

La garanzia deve essere rilasciata a fronte di un finanziamento a cui è associato un
piano di ammortamento ed avente le seguenti caratteristiche:
1) FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI (da effettuare o effettuati entro i
12 mesi precedenti alla domanda di garanzia)
- Finalità: connessi all’attività di impresa;
- Importo: min 10.000 euro e max 250.000 euro;
- Durata: da 3 a 10 anni;
- Ammissibilità del costo della garanzia: sono ammissibili solo le spese di
garanzia per finanziamenti erogati in data successiva alla data di
pubblicazione del presente bando (pubblicazione sul BURL il 18/07/2017 n.
57 – Supplemento 2);
- Localizzazione: l’investimento oggetto del finanziamento deve essere
localizzato nella regione Lazio.
2)
-

-

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITA’ GIUSTIFICATE
Finalità: per acquisto scorte, entro i 12 mesi dalla richiesta o a preventivo;
Importo: min. 10.000 euro e max 250.000;
Durata: da 18 mesi a 3 anni;
Ammissibilità del costo della garanzia: sono ammissibili solo le spese di
garanzia per finanziamenti erogati in data successiva alla data di
pubblicazione del presente bando (pubblicazione sul BURL il 18/07/2017 n.
57 – Supplemento 2);
Localizzazione: se il finanziamento è finalizzato a supportare esigenze di
liquidità giustificata è sufficiente che l’impresa beneficiaria abbia sede
operativa nella regione Lazio.

REGIME “de minimis”

Il Voucher è concesso in regime “de minimis”.

SIMULAZIONE
CALCOLO
CONTRIBUTO
AGEVOLATO

Si vuole riportare un esempio pratico per poter specificare il calcolo del Voucher di
Garanzia.
DATI: Finanziamento 100.000 euro
Durata
60 mesi
Garanzia
80%
Controgaranzia FCG: Si (80%)
Rating
4
Motivazione investimento da fare per almeno il 51%
Il Voucher di garanzia risulta essere calcolato come il minor costo tra:
COSTO TEORICO DI MERCATO DELLA GARANZIA
COSTO EFFETTIVO DELLA GARANZIA
VOUCHER DI GARANZIA

3.570,00 euro
6.250,00 euro
3.570,00 euro

ITER
E
TERMINI Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente
PRESENTAZIONE
on line sul portale www.farelazio.it, previo accreditamento delle utenze, a partire dalle
DELLA DOMANDA
ore 9.00 del 18/09/2017 fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione.
La documentazione da allegare alla domanda consiste:
- documentazione relativa al costo della garanzia
1) copia della delibera relativa la concessione della garanzia di Cofiter;

Voucher di Garanzia_ versione 02_28/08/2017

-

2) documentazione attestante l’effettiva erogazione del finanziamento;
3) copia dell’attestazione di avvenuto pagamento delle spese di garanzia da
parte dell’azienda (ricevuta di bonifico bancario e copia dell’estratto del c/c);
dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa;
dichiarazione relativa agli aiuti “De Minimis”;
indicazione dell’IBAN su carta intestata a firma del soggetto richiedente;
documento in corso di validità del soggetto richiedente;
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
procura speciale da parte del libero professionista/Legale rappresentante
dell’azienda verso Cofiter;
visura camerale aggiornata;
se il finanziamento è finalizzato ad un investimento occorre esibire
preventivi/fatture per attestare la localizzazione dell’investimento;
DURC (documento che verrà richiesto dall’ente gestore in sede di istruttoria)

La domanda di agevolazione verrà presentata da Cofiter, che fungerà da procuratore
e verrà protocollata all’interno del portale.
La richiesta di erogazione sono deliberate dal Soggetto gestore a valere sul Voucher
di Garanzia entro 45 gg dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali
sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo
l’ordine cronologico di ricezione.
OBBLIGHI SOGGETTO I Soggetti beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FESR entro 3 mesi dall’ottenimento del VG con le seguenti modalità:
BENEFICIARIO
a) fornendo sul sito web del Soggetto beneficiario, laddove esistente, una breve
descrizione delle finalità del VG ottenuto, evidenziando il sostegno finanziario
ricevuto attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori
(UE, Stato e Regione);
b) collocando almeno un poster con informazioni sul VG (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei
loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al
pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.
COMPENSO

8% + iva sul contributo concesso (il diritto al compenso maturerà all’atto
dell’assegnazione dell’ammontare del contributo da parte del soggetto gestore).
Gli adempimenti fiscali sono a carico del soggetto richiedente.

INFO

COFITER - SPORTELLO FINANZA AGEVOLATA
Per informazioni inviare mail a team.agevolazioni@cofiter.it
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