FONDO REGIONALE DI GARANZIA
(ex delibera GRT 1597/2019 - DD. 21480/2019 e s.m.i.)
scheda sintetica di presentazione
Finalità
Favorire, attraverso la concessione di una garanzia diretta, l’accesso al credito da parte delle
imprese con particolare riferimento a quelle che pur non potendo accedere al Fondo di Garanzia per
le PMI (ex L. 662/96) hanno comunque sufficienti requisiti di solidità aziendale.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese (nonché professionisti) con sede o unità locale in Toscana,
regolarmente iscritte presso la CCIAA ed operanti nei settori della produzione, del commercio e dei
servizi con i seguenti codici ATECO:
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02,
45.19.02,
45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96
Le imprese non devono essere classificabili come “in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria
e devono possedere (con esclusione delle imprese di nuova costituzione e delle operazioni di
microcredito) un indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/totale attivo) pari almeno al 5% per
le imprese di produzione e al 2% per le imprese del commercio e dei servizi, in almeno uno degli
due bilanci.
Operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia
✓ Finanziamenti finalizzati ad investimenti e/o a capitale circolante in favore di:
• imprese di nuova costituzione (costituite da non oltre 24 mesi dalla presentazione della
domanda)

• imprese escluse dal Fondo di Garanzia per le PMI in quanto ricadenti nella fascia di merito
11 sulla base del metodo rating del Fondo stesso*1
✓ Consolidamenti bancari, anche su passività della stessa banca finanziatrice, purché concessi a
condizioni migliorative in termini di durata e costi in favore di:
• imprese di nuova costituzione
• imprese con fascia di merito del Fondo di Garanzia compresa tra 1 e 11*
L’importo massimo per singolo finanziamento è pari ad euro 750.000 per gli investimenti e ad euro
350.000 per il capitale circolante e per i consolidamenti.
Per le imprese di nuova costituzione, il finanziamento non potrà comunque eccedere un importo pari
a 5 volte il patrimonio netto dell’impresa.
I finanziamenti devono avere le seguenti durate (comprensive di un preammortamento massimo di
12 mesi):
- per investimenti: durata massima 10 anni
- per capitale circolante: durata massima 7 anni
- per consolidamento: durata compresa tra 5 e 10 anni (in caso di rimodulazione di
finanziamenti esistenti, l’allungamento deve comunque essere di almeno 3 anni).
Per i finanziamenti con finalità miste (investimenti e circolante) si considera la finalità prevalente.
Soggetti finanziatori
Tutte le banche ed intermediari finanziari autorizzati.
Caratteristiche della garanzia
La garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta – è
rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al:
- 80% dei finanziamenti per la finalità investimenti
- 60% dei finanziamenti per la finalità capitale circolante
- 30% dei finanziamenti per la finalità consolidamento.
La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Intensità dell’agevolazione
La concessione gratuita della garanzia determina un aiuto in favore dell’impresa espresso in
Equivalente Sovvenzione Lorda che viene calcolato e comunicato dal soggetto Gestore insieme alla
delibera di concessione.

* Ad eccezione delle operazioni di microcredito (finanziamenti di importo inferiore a € 25.000), che sono sempre ammesse a prescindere dalla
fascia di merito del Fondo di Garanzia
1

Per i finanziamenti finalizzati ad investimenti, l’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento UE n.
651/2014.
Negli altri casi, l’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (aiuti “de minimis”).
Presentazione della domanda
La domanda di garanzia, può essere presentata esclusivamente accedendo al portale
Toscanamuove (www.toscanamuove.it) del RTI composto da Fidi Toscana (mandataria),
Artigiancredito e Artigiancassa (mandanti), a partire dalle ore 9.00 del 01.02.2020.
Procedure
L’istruttoria del soggetto Gestore è diretta ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità,
ivi compreso il merito di credito (con esclusione delle operazioni di microcredito).
Le richieste di garanzia sono deliberate in ordine cronologico da Fidi Toscana, in qualità di
capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo in
oggetto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni
per richieste di integrazione.
Entro il suddetto termine il soggetto Gestore comunica attraverso il portale all’impresa e via
PEC al Soggetto finanziatore l’esito della domanda.
Il Soggetto finanziatore delibera il finanziamento nel termine massimo di tre mesi dalla data
della concessione della garanzia.
Il finanziamento deve essere erogato, almeno parzialmente, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data della concessione della garanzia.
Dotazione finanziaria
Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di garanzia regionale costituito ai sensi della
Delibera di G.R.T. n. 1597 del 16.2.2019, con una dotazione iniziale pari a € 10.500.000. Sulla
dotazione potranno essere stabiliti successivi incrementi di risorse comunitarie, regionali e/o
nazionali.
Il fondo opera con un moltiplicatore pari a 8 volte sull’importo garantito.
L’ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili dal
Fondo alla data di ammissione. Delle perdite risponde in via esclusiva il fondo, nei limiti della
propria dotazione.

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO
CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA
PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.

