Por-Fesr Lazio 2014-2020
Asse 3 - Azioni 3.6.1
Fondo di Riassicurazione
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Fondo di Riassicurazione
Ente gestore: La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra
Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A
Dotazione finanziaria:
La dotazione iniziale del Fondo di riassicurazione è pari a Euro 11.500.000, a valere sull’Asse 3 del Por-Fesr Lazio 2014-2020,
interamente sostenuta dall’azione 3.6.1 – Garazie di Accesso al Credito.
Soggetti beneficiari:
Possono beneficiare della riassicurazione del Fondo:
➢ le Piccole e Medie Imprese (PMI);
➢ i liberi professionisti in possesso di Partita IVA, con la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10, «Dichiarazione di inizio
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA(imprese individuali e lavoratori autonomi).»
I soggetti beneficiari devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un’attività identificata come prevalente rientrante nella
categoria di Codice ATECO ISTAT 2007.
Finalità:
Il Fondo di Riassicurazione ha l’obiettivo primario di supportare le PMI, grazie a forme di garanzia che consentano condizioni
efficienti, nell’accesso al mercato del credito.
Il fondo supporta altresì le PMI, che hanno già rapporti con il sistema bancario, nel rinnovo del loro stock di credito e/o
nell’incremento dello stesso.
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Agevolazione:
La riassicurazione può essere concessa nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal Soggetto richiedente, a
condizione che la garanzia da questi rilasciata, sia compresa tra il 60% e l’80% dell’importo del finanziamento erogato.
➢ L’importo massimo garantito dal Soggetto Richiedente è pari a Euro 250.000
➢ L’importo massimo della riassicurazione è pari a Euro 200.000.
La riassicurazione rilasciata dal FdR sulle operazioni finanziarie garantite dai Confidi alle PMI e ai liberi professionisti è
concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».
L’intensità agevolativa della riassicurazione, espressa in termini di equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del
Soggetto gestore, ai sensi del «Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C(2010) n. 4505 del
6.07.2010».
➢ L’agevolazione FdR non è cumulabile sulla medesima operazione finanziaria con altri aiuti di Stato in forma di garanzia o
controgaranzia.
➢ Resta ferma la possibilità di combinare l’intervento di riassicurazione con interventi a fondo perduto, in particolare con
il Voucher di Garanzia, nel rispetto dei massimali indicviduati dal Reg. UE n. 1407/2013 o dall’art. 8 del Reg. (UE)
651/2014.
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Spese ammissibili:
Sono ammissibili alla riassicurazione del fondo le garanzie rilasciate dai Confidi, a sostegno dei prestiti che presentano le
seguenti caratteristiche:
➢ Importo minimo della singola operazione: Euro 10.000.
➢ Importo massimo della singola operazione:
▪ 416.667 euro nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari al 60%;
▪ 312.500 euro nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari all’80%;
▪ durata minima 6 mesi;
▪ durata massima 5 anni.
Le Pmi presentano alle banche una richiesta di finanziamento con le caratteristiche sopra elencate. Le banche richiedono al
confidi la garanzia sui finanziamenti erogati. I confidi presentano al Fondo la domanda di riassicurazione a valere sulla
convenzione sottoscritta.
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Presentazione delle domande:
➢ Il confidi convenzionato deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta di riassicurazione del Fondo di
Riassicurazione da parte della Pmi o del libero professionista.
➢ Per richiedere la riassicurazione il confidi accede sul portale regionale
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato entro il 10 di ogni mese (a partire dal 18 settembre 2017) con
riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche nel trimestre precedente al mese di presentazione.

