“ACCESSO AL CREDITO COSVIG 2020”
MISURA DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA LIQUIDITÀ DELLE
MPMI DELLE AREE GEOTERMICHE DELLA TOSCANA:
ABBATTIMENTO COSTI DEL CREDITO E RILASCIO GARANZIE SUI
FINANZIAMENTI

Incontro con stakeholder e beneficari

27 Maggio 2020

Descrizione delle misure allo stato
attuale

Soggetti beneficiari


Microimprese, piccole imprese e medie imprese di tutti i settori economici



sede legale o produttiva nei territori dei comuni soci di CoSviG nonchè firmatari
dell'Accordo Generale sulla Geotermia





Provincia di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo,
Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora),



Provincia di Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi
Marittimo, Pomarance)



Provincia di Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicondoli)

La sede produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti

a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale,
b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso,
c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Caratteristiche dell’agevolazione e Regime
di Aiuto


Tutte le agevolazioni previste dal presente bando saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie sulla base dei
Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea sugli

aiuti “de minimis”


Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente sia espressi in forma di sovvenzioni dirette e sia
equivalente sovvenzione lorda;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione
applicabile o da una decisione di autorizzazione (in particolare con riferimento al Quadro Temporaneo Aiuti di Stato),

CoSviG valuterà se integrare il presente avviso con le opportunità definite dal quadro
temporaneo per quanto riguarda gli enti statali o pubblici diversi dallo stato centrale.

a condizione che gli effetti del
DECRETO RILANCIO (DL 34/2020)
siano applicabili e maggiormente convenienti per I beneficiari!!!

Modalità di accesso
La documentazione relativa al Bando è reperibile al seguente link

https://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/
Presentazione delle domande


Le domande di contributo o di rilascio di garanzie devono essere presentate a partire
dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe.



La domanda completa di tutti gli allegati richiesti potrà essere inviata esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo
posta@pec.cosvig.it.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con prenotazione delle
risorse secondo l’ordine cronologico di invio tramite pec della richiesta completa e fino ad
esaurimento delle risorse


Per chiarimenti sui contenuti del Bando, contattare lo staff di CoSvig attraverso il
seguente indirizzo email:

credito.imprese@cosvig.it

Linea di intervento A
Misure per il contenimento dei costi connessi all’accesso al credito e alla remunerazione del
finanziamento, tramite contributi per l’abbattimento delle spese di accensione della linea di credito
nonché del tasso di interesse applicato

Soggetto gestore e responsabile istruttorie


CoSviG

Dotazione finanziaria


€ 225.000,00 per contributi a fondo perduto in conto interessi o per le spese di garanzie, commissioni, ecc.;

Limiti della misura


Valore minimo del prestito agevolabile:

5.000,00€



Valore massimo del prestito agevolabile:

500.000,00€



Tasso di interesse massimo agevolabile:

2%



Durata massima del finanziamento agevolabile:

72 mesi



Contributo a fondo perduto complessivo massimo erogabile per ciascun beneficiario: 8.000,00€ (di cui max
1.000,00€ per spese/commissioni di accensione e costi delle garanzie)



Tasso ammissibile massimo applicato dall’intermediario finanziario

6%.

Il contributo è erogato in due soluzioni:


la prima in via anticipata, entro 15 giorni dalla data di erogazione del finanziamento, nella misura del 75%;



la seconda, trascorsi ¾ del periodo per il quale il finanziamento e concesso (e comunque non oltre il 45 mese
dalla stipula)

Linea di intervento B (1 di 2)
Garanzie per la liquidità e gli investimenti
Concessione di garanzie per la liquidità e gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese


La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito

80%,
alvi i maggiori livelli consentiti dalla normativa in vigore (verifica applicabilità DL 34/2020).


La garanzia può essere rilasciata su finanziamenti di

importo massimo pari a € 500.000,00


durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 84 mesi.



La durata può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico fino a 12 mesi.



La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico della MPMI.



L’importo massimo garantito per singola impresa o gruppo, è inferiore al 25% dell’importo delle risorse del
Fondo di Garanzia CoSviG al netto delle perdite liquidate.

Linea di intervento B (2 di 2)
Garanzie per la liquidità e gli investimenti
Concessione di garanzie per la liquidità e gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese

Istruttorie per rilascio della garanzia
L’istruttoria delle domande e la verifica formale e sostanziale del possesso dei
requisiti da parte delle imprese richiedenti verrà effettuata da CoSviG con il
supporto di Fidi Toscana





fino a 40.000,00€ non si procede a valutazione del merito creditizio



fra € 40.000 e fino a 250.000 il requisito del merito di credito è posseduto se il rating
attribuito da CRIF è inferiore o uguale a 7;



oltre 250.000 €, il requisito di merito dovrà essere positivamente valutato sulla base
della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale e della
possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento
aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è
richiesta la agevolazione a valere sulla Misura

La garanzia può essere richiesta anche su finanziamenti già erogati dalla banca da non
oltre 2 mesi

Raccolta delle segnalazioni da
parte degli opeatori economici in
vista di un aggiornamento della
misura

TO DO LIST………..!
SONO ALL’ESAME DI COSVIG LE SEGUENTI IPOTESI
• Innalzamento o eliminazione tetti delle misure per la linea A

• Allargamento ad altri oepatori economici (ditte individuali o
professionisti)
• Applicazione delle ipotesi previste dagli articoli 53, 54, 55 e 56
del Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020 “Decreto Rilancio”
• ………
• …………..

