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Art. 1 - Descrizione
1.A. Macro-obiettivo
La Procedura ha per oggetto l’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento
Finanziario “Fondo di Garanzia (FdG)” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e
Asse IX Azione 3.6.1».
1.B. Principali caratteristiche
In continuità con la programmazione 2007-2013, l’azione 3.6.1 all’interno dell’Asse III del POR
FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo intende proseguire il percorso intrapreso a supporto di
azioni mirate a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, favorendo la
concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle con maggiori difficolta,
tramite gli intermediari finanziari. La stessa azione, ricompresa all’interno dell’Asse IX del POR –
secondo la proposta di modifica di ottobre 2017 – interviene anche a supporto della ripresa delle
attività produttive dei territori ricompresi nell’area del cratere.
I soggetti a cui è affidata l’esecuzione del Servizio devono essere iscritti:
a. all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono
esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; o
b. all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010.
1.C. Contributo agli obiettivi del POR FESR Abruzzo 2014-2020
Lo Strumento Finanziario (SF) concorre al raggiungimento dei target definiti nel POR come
riepilogato nella tabella che segue
Asse/Priorità

Indicatori di output del POR e
relativi target

Indicatori di risultato del POR
e relativi target
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• Numero di imprese che
ricevono un sostegno
finanziario (C.I. 3) - Target
2023: 183

Asse III Azione 3.6.1

• Numero di imprese che
ricevono un sostegno
finanziario (C.I. 3) - Target
2023: 50

Asse IX Azione 3.6.1

N/A

N/A

Art. 2 - Risorse del Fondo di Garanzia
1. La Dotazione Iniziale dello Strumento Finanziario ammonta ad € 13.101.274,82
(tredicimilionicentounomiladuecentosettantaquattro,82) a valere sugli Assi III e IX del POR
FESR ABRUZZO 2014/2020. L’Asse IX è destinato alle aziende ricadenti nel cratere
sismico come meglio indicati al successivo art. 5.
2. La dotazione finanziaria è così ripartita e distinta:
a. Asse III – Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per un
valore di € 10.293.858,79;
b. Asse IX – Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche con
particolare riferimento alle MPMI ricadenti nel “cratere sismico” ai sensi del D.L.
189/2016 e ss.mm.ii, per un valore di € 2.807.416,03.

Art. 3 - Caratteristiche dello Strumento Finanziario

3.A. Tipologia di agevolazione
Garanzie esplicite, dirette ed escutibili a prima richiesta.

Timbro e firma ditta per accettazione
_____________________________

3

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia”
POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG: 7593048D6B CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007
3.B. Quota garantita e ammontare della garanzia
La garanzia rilasciata, ex novo, dall’Affidatario deve garantire fra il 50% e l’80% della sottostante
operazione finanziaria erogata alla MPMI.
3.C. Durata del Fondo di Garanzia
Il Fondo dovrà essere utilizzato dall’Affidatario entro il termine del 30/09/2023 e dovrà essere
restituito, ridotto delle eventuali perdite subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non
oltre il termine del 31/10/2027.
Le scadenze sopracitate restano invariate, salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di
Chiusura del Por Fesr 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione.
3. D. Effetto leva attivabile
L’effetto leva, cosi come definito dall’art. 2 punto 38 del Reg. (UE) 1046/2018, è da intendersi
come “l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso per
l’importo del contributo dell’Unione”, e deve essere pari a 5, in conformità a quanto previsto dalla
«VExA».
Art. 4 - Tipologia delle iniziative sostenute dallo strumento finanziario
L’obiettivo in generale è quello di favorire l’accesso al credito da parte delle MPMI con particolare
riferimento alle imprese che abbiano concrete prospettive di sviluppo anche se razionate
nell’accesso al credito.
L’intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità con quanto previsto dall’art. 37 del
Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii e potrà essere richiesto su finanziamenti a breve e medio termine
finalizzati, in particolare:
a. Alla realizzazione di programmi di investimento;
b. Al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e par la quota
di capitale privato delle imprese in start-up;
c. Per la concessione di garanzie alle imprese (per prestiti a breve e medio termine) in crisi di
liquidità per il capitale circolante (costi di gestione aziendali) nell’ambito di programmi di
sviluppo aziendale.
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Lo Strumento Finanziario può sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non
edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10 % del prestito erogato ai sensi
dell’art. 4 del Reg. (UE) 480/2014.
Art. 5 - Caratteristiche dei Destinatari Finali
I destinatari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese di nuova costituzione o già costituite, in forma
singola o associata, professionisti e loro associazioni.
Gli interventi devono avere la priorità di estendere il credito a Imprese meritevoli ma razionate
nell’accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle classi di rischio “B” e “C” come da

categoria di rating del Medio Credito Centrale.
Lo Strumento Finanziario è rivolto alle seguenti tipologie di imprese:
a) per l’Azione 3.6.1 Asse III: le Micro, Piccole e Medie Imprese che, al momento
dell’investimento e durante il rimborso del prestito garantito, abbiano la sede legale
o una unità operativa nella Regione Abruzzo, ad esclusione delle imprese che
usufruiscono dell’aiuto previsto dall’Asse IX Azione 3.6.1;
b) per l’Azione 3.6.1 Asse IX: esclusivamente le Micro, Piccole e Medie Imprese, al
momento dell’investimento e durante il rimborso del prestito garantito , abbiano la
sede legale o una unità operativa, in uno dei seguenti comuni ricadenti nei territori del
Cratere sismico abruzzese inseriti negli elenchi di cui agli allegati del D.L. 189/2016,
(modificato ed integrato dalla legge di conversione 229/2016), ed integrato a seguito
della conversione in legge del D.L. 8/2017 (Legge n.45 del 07/04/2017): Campotosto
(AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana
(TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE), Campli (TE), Castelli
(TE), Civitella del Tronto (TE), Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Teramo, Castel
Castagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Fano
Adriano (TE), Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ) e Farindola (PE).
Sono ammessi alla garanzia anche i liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI ai
sensi dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017.
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Le Micro, Piccole e Medie Imprese devono operare in uno dei seguenti settori: Industria,
Commercio, Artigianato e Turismo.
Art. 6 - Modalità di Richiesta di Concessione delle Garanzie
1. Le richieste di concessione della garanzia devono essere presentate dalle MPMI
Destinatarie Finali direttamente all’Affidatario nei termini e con le modalità previste da
quest’ultimo negli appositi dispositivi attuativi.
2. Le MPMI possono presentare più richieste di concessione di garanzia a valere sullo SF,
fermo restando le limitazioni previste dal “de minimis”.
3. L’Affidatario, per quanto concerne le garanzie concesse, cura gli adempimenti previsti dalle
disposizioni normative afferenti il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui all’art. 52 della
Legge n. 234/2012, come modificato dal Regolamento 31 maggio 2017 n. 115.
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