DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO del 03 Gennaio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 40 del 17 febbraio 2017 in attuazione
del Dell’Art. 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 misure per la crescita dimensionale ed il
rafforzamento patrimoniale dei Confidi.
__________________________________________________________
Pubblicato nella G.U.R.I. n. 40 del 17/02/2017

PRODOTTO - MISE

OBIETTIVI GENERALI

Favorire la crescita dimensionale ed il rafforzamento patrimoniale dei Confidi
agevolando l’accesso al credito delle PMI beneficiarie

SOGGETTI BENEFICIARI

PMI assistite dalla garanzia consortile operanti in tutti i settori di attività economica
che non risultino in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per
insolvenza.

SOGGETTO FINANZIATORE

Banca Agricola Popolare di Ragusa

I finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:
- Natura: finanziamenti chirografari rateali;
OPERAZIONI AMMISSIBILI

- Finalità: Credito di esercizio e/o sviluppo e miglioramento attività di impresa;
(Sono escluse le operazioni di ripianamento dei debiti)
- Importo: minimo € 20.000,00 e massimo € 250.000,00;
- Durata: minima 36 mesi massima 60 mesi;
Tasso di interesse variabile = Parametro + spread
Parametro

spread
4,50% (Rating BB-B)

TASSO DI INTERESSE

3,65% (Rating BBB)
Media Mensile Euribor 3 mesi

3,15% (Rating A)
2,85% (Rating AA)
2,50% (Rating AAA)

L’agevolazione consiste nella differenza tra il costo teorico di mercato di una
garanzia con caratteristiche simili a quella rilasciata da Multifidi alla PMI destinatarie
del contributo e il costo della garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE E
TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

L’intensità del contributo è pari a all’ Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) calcolato
utilizzando il Metodo Nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06/07/2010
della Commissione Europea e vigente a data odierna.
Le condizioni economiche agevolate derivano da:
− Garanzia Confidi 80%
− No Fondo Rischi
− No Deposito Cauzionale
− No Capitale Sociale Integrativo
− Abbattimento dello 0,50% del “contributo spese di gestione”.

SCADENZA

Le garanzie potranno essere rilasciate fino ad esaurimento del plafond e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre 2026

PLAFOND

Ammontare complessivo: € 3.558.596,21
Ammontare della Tranche Junior: € 593.217,99
Ammontare del Cash Collateral Junior: € 474.574,39

TIPO DI AGEVOLAZIONE

De minimis

