FONDO DI RIASSICURAZIONE

Stanziamento

11,5 milioni di euro
Obiettivi
Il Fondo di Riassicurazione ha l’obiettivo primario di supportare le MPMI, grazie a forme di garanzia che
consentano condizioni efficienti, nell’accesso al mercato del credito.
Il Fondo supporta, altresì, le piccole e medie imprese, che hanno già rapporti con il sistema bancario, nel
rinnovo del loro stock di credito e/o nell’incremento dello stesso.
Richiedenti
Consorzi di garanzia fidi (Confidi) singoli o riuniti in pool appositamente convenzionati con l’RTI Gestore
del Fondo (Artigiancassa e Banca del Mezzogiorno). L’elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e
tempestivamente aggiornato sul sito www.farelazio.it e sul sito di Lazio Innova.
Soggetti beneficiari
Possono beneficare della riassicurazione del fondo:
le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
‐ le Reti di micro, piccole, medie imprese che al momento della presentazione della domanda
risultino costituite con forma giuridica di “Contratto di Rete” avente soggettività giuridica. Si
precisa che al fine della verifica del requisito MPMI la Rete sarà considerata come Impresa unica;
‐
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 in una delle categorie di Codici ATECO ISTAT 2007 consultabile all’ art. 6 dell’Avviso
Pubblico.
‐

Operazioni ammissibili
Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il
Gestore, nel rispetto dei massimali previsti all’articolo 7, a sostegno dei prestiti che presentano le seguenti
caratteristiche:
- Importo minimo della singola operazione: € 10.000,00;
- Importo massimo della singola operazione: è funzione della percentuale di copertura della garanzia
rilasciata dal Confidi, al fine di rispettare l’importo massimo riassicurato; ad esempio:
o € 500.000 nel caso di garanzia rilasciata dal Confidi pari al 50%;
o € 416.667 nel caso di garanzia rilasciata dal Confidi pari al 60%;
o € 312.500 nel caso di garanzia rilasciata dal Confidi pari all’80%;
- Durata minima: 6 mesi;
- Durata massima: 5 anni.

Sono ammissibili sia le operazioni che prevedono il rimborso in un’unica soluzione sia quelle con un piano
di rimborso (rateale).
Natura e misura dell’agevolazione
La Riassicurazione può essere concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal
Soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata sia compresa tra il 50% e l’80%
dell’importo del finanziamento erogato.
Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura, in relazione a ciascuna
operazione, l’importo massimo garantito dal Soggetto richiedente è pari a € 250.000 e l’importo massimo
della riassicurazione è pari a € 200.000.
Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di convenzionamento al Fondo di Riassicurazione possono essere presentate esclusivamente dai
Confidi convenzionati on-line sul portale http://www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo di
Riassicurazione”. Il confidi convenzionato deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta di
riassicurazione del Fondo di Riassicurazione da parte della Pmi o del libero professionista.
ll termine per la presentazione delle richieste di riassicurazione è fissato entro il 10 di ogni mese con
riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti nel trimestre precedente al mese di
presentazione. Ciascun Confidi può presentare una sola richiesta di riassicurazione per mese solare.

