Fondo per lo Sviluppo delle
PMI e dei Servizi
Art. 8 comma 1 L.R. 2 del 27
febbraio 2012

Beneficiari
• PMI aventi sede operativa sul territorio
regionale iscritte reg. imprese
• Le imprese aventi sede operativa sul
territorio regionale, iscritte al Reg. imprese
che svolgono le attività di servizi elencate
nell’allegato D

Iniziative finanziabili
• Investimenti
• Prestiti partecipativi

Regimi d’aiuto
• Reg. 651/214 art. 14 (aiuti a finalità
regionale agli investimenti)
• Reg. 651/2014 art. 17 (aiuti agli
investimenti a favore delle PMI)
• De minimis ai sensi Reg. 1407/2013

Investimenti - Iniziative finanziabili
ai sensi 651/2014
• creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno
stabilimento esistente, diversificazione della produzione
di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi
aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
• acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato
chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
acquisito
• Costi concernenti studi e consulenze per l’introduzione
sul mercato di nuovi prodotti o di un prodotto esistente
su muovi mercati e per ricorso a nuovi sistemi e tecniche
di gestione aziendale (sempre riferito creazione di
stabilimento nuovo, vedi sopra)

Investimenti - Iniziative finanziabili
Reg. 1407/2013 de minimis
• creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno
stabilimento esistente, diversificazione della produzione
di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi
aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
• acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato
chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
acquisito
• Iniziative d’investimento dirette allo sviluppo e
rafforzamento aziendale diverse da quelle di cui ai punti
precedenti

Caratteristiche finanziamenti per
investimenti
• Copertura massima: 80% del programma
• Durata: da minimo 5 max 15 anni fino a 20 anni
per
strutture
ricettive
alberghiere
con
componente immobiliare pari 2/3 del totale; 10
anni per prestiti partecipativi.
• Importi: minimo € 10mila massimo € 500mila.
Per imprese che esercitano attività elencate
Allegato E del regolamento fino a 4milioni di
euro
• Tasso: fino a € 150mila 1,20% annuo fisso, oltre
150mila 1,30% annuo fisso

PRESTITI PARTECIPATIVI
RICAPITALIZZAZIONE
•
•
•
•
•
•

Beneficiari: società di capitali
Regime d’aiuto: solo Reg. 1407/2013 de minimis
Tipologia: ricapitalizzazione
Copertura: 100%
Importi: da € 10mila a € 500mila
Durata: minimo 5 massimo 10 anni salvo per Ateco 2007
sez F divisione 41, 42 e 43 fino a 15 anni
• Modalità di ricapitalizzazione: Versamento di denaro da
parte dei soci o accantonamento utili esercizio a riserva
indisponibile alla scadenza delle rate finanziamento per
importi pari quote capitali

ITER
•

•

•

La domanda senza bollo (scaricabile dal sito della Regione FVG) va
presentata alle banche convenzionate, che si occupano della gestione dei
finanziamenti agevolati e la inoltrano alla Segreteria del Fondo, via web. Nel
caso di operazioni in ESL la data di presentazione domanda alla banca
costituisce la data da cui può avviare l’iniziativa d’investimento. L’elenco
della banche convenzionate è lo stesso del FRIE ed è disponibile sul sito
della Regione FVG
Una volta effettuata l’istruttoria la banca insieme all’impresa richiedente
compila l’istanza di finanziamento in bollo che viene inviata sempre via web
alla Segreteria che da l’avvio del procedimento istruttorio e dopo le verifiche
di rito porta all’attenzione del Comitato di gestione di cui art. 10 della L.R.
2/2012, solitamente nella prima seduta disponibile, la concessione del
finanziamento così come proposto dalla banca.
Una volta ottenuta la concessione la banca convenzionata stipula il
contratto di finanziamento e segue lo stato di avanzamento lavori nonché la
rendicontazione per ottenere le erogazioni a fronte del pagamento delle
fatture rendicontate e saldate.

