Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

SUAP
Bando

FONDO GARANZIA INVESTIMENTI E LIQUIDITA’
Il fondo garanzia per investimenti e liquidità è articolato in più sezioni.
Il soggetto gestore è un raggruppamento formato da Fidi Toscana S.p.A.,
Artigiancredito S.c.a.r.l., Artigiancassa S.p.A.
https://www.toscanamuove.it
SEZIONE 2. GARANZIA A SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE PMI DEI
SETTORI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E ALTRI SETTORI

Soggetti
Beneficiario

MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE con sede legale o operativa in
Toscana

Spese
Ammissibili

Sono ammesse alla garanzia le seguenti operazioni finanziarie finalizzate a:
1. consolidamento a medio e lungo termine di debiti a breve termine, purché
sulla nuova operazione finanziaria siano negoziate condizioni migliorative
per le imprese;
2. finanziamenti per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già
effettuati entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della
richiesta di garanzia;
3. rifinanziamenti di debiti a medio e lungo termine;
4. acquisto di scorte o altre forniture;
5. finanziamenti per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente
che l’impresa sosterrà nei 12 mesi successivi all’erogazione del
finanziamento;
6. finanziamenti per il reintegro di liquidità delle piccole e medie imprese che
vantano crediti verso imprese appartenenti, al momento dell’emissione della
fattura non pagata, a specifici settori individuati con atti di giunta.
7. mutui in oro o prestiti d’uso con impegno dell’azienda all’incremento
occupazionale, a condizione che l’impresa si impegni, nei successivi 24 mesi
alla concessione del finanziamento;
8. cambiali finanziarie;
9. liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali
avvenute in Toscana.
L’importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 800.000,00. I
finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000 sono considerate
operazioni di microcredito.
I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non
superiore a 60 mesi.

Agevolazioni

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo
garantito non superiore al 60% dell’importo di ciascun finanziamento,
elevata all’80% per mutui in oro o prestiti d’uso con impegno dell’azienda
all’incremento occupazionale; o per liquidità alle imprese che hanno subito
danni a seguito di calamità naturali in Toscana.
L’importo massimo garantito è pari a € 640.000,00 per singola impresa e €
960.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell’esposizione residua alla
data di presentazione della domanda di garanzia
La garanzia è gratuita

Scadenza

La domanda di garanzia può essere presentata esclusivamente accedendo al portale
www.toscanamuove.it del RTI composto da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito
Toscano e Artigiancassa (mandanti), a partire dal 1 settembre 2014.
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