MOLISE, GARANZIE DIRETTE PER LE IMPRESE
La Regione ha costituito il Fondo regionale di garanzia diretta, strumento di ingegneria finanziaria
appartenente al Fondo unico per lo sviluppo del Molise, per fornire strumenti di supporto finanziario
e agevolare l'accesso al credito al sistema imprenditoriale regionale, consolidando e
implementando gli strumenti già operativi con l’ulteriore intento di creare nuove linee di intervento, a
beneficio delle imprese già attive e dei soggetti intenzionati ad avviare nuovi investimenti in Molise.
Nell’ambito del Fondo sono state attivate cinque linee di garanzie dirette: su finanziamenti alle
imprese finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti; su finanziamenti alle imprese finalizzati al
sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up; su finanziamenti alle imprese finalizzati al
sostegno della liquidità aziendale, del capitale di esercizio e dello smobilizzo dei crediti vantati nei
confronti della P.A.; su finanziamenti alle imprese finalizzati al differimento degli oneri sociali; per il
consolidamento dei debiti a lungo termine.
REGIONE

MOLISE

PROGRAMMA

POR FESR 2007/2013

TITOLO

Fondo regionale di garanzia diretta (Fondo unico per lo sviluppo del Molise).

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Molise, Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle
attività
industriali
ed
estrattive,
politiche
della
concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”.
Ente gestore: Finmolise S.p.A.

SCADENZA

31/12/2020, 31/12/2022 per garanzie sul differimento degli oneri sociali.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

15.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Agevolazioni per programmi di investimento superiori a 10.000 € (eccetto
oneri sociali). Garanzie nella misura massima del 60% dell’ammontare di
ciascuna operazione (80% per start-up) ed entro i limiti fissati dalla
normativa. L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non può
superare il valore di 2.500.000 € o di 1.500.000 € in caso di concessione
della garanzia in regime “de minimis”.

BENEFICIARI

Nuovi investimenti: imprese operative da ≥ 3 anni.
Start-up: imprese attive da ≤ 3 anni. In entrambi i casi gli investimenti
devono essere realizzati in Regione. Liquidità e consolidamenti: sede legale
/ operativa in Regione. Oneri sociali: sede operativa in Regione.
Inclusi i professionisti nell'accezione di impresa.

DURATA

Finanziamento da 18 mesi a 12 anni.
Inizio degli investimenti dalla presentazione della domanda a 6 mesi dalla
concessione della garanzia; termine entro 3 anni. Per liquidità, operazioni
agevolabili ≥ 72 mesi incluso preammortamento ≥ 12 mesi.

NOTE

Procedura a sportello.
Consultare i documenti relativi a ciascuna linea di garanzia per maggiori
dettagli

CONTATTI

Finmolise:
Centralino 0874 4791; fax 0874 4793; e-mail: finmolise@finmolise.it

LINK

http://www.finmolise.it/fondo-garanzia-diretta.php
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