AVVISO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCEDERE ALLA GESTIONE DEL
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI FINALIZZATO A CONTRASTARE LE CONSEGUENZE
DELLA CRISI DEL SETTORE EDILE
La Provincia di Reggio Emilia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Reggio Emilia hanno approvato la costituzione di uno strumento denominato “Fondo di
Garanzia per le PMI finalizzato a contrastare le conseguenze della crisi del settore edile”.
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 202 del 27/8/2013 e alla Deliberazione
della Giunta Camerale n. 135 del 31/7/2013, si avvisa che gli Enti intendono raccogliere
manifestazioni di interesse da parte di Confidi ex 107 interessati alla gestione del
Fondo attraverso la costituzione di una RTI (Rete Temporanea d’Impresa).
Il Fondo ha una dotazione finanziaria iniziale di complessivi 1 milione €, suddivisi in parti uguali
tra Provincia e Camera di Commercio, rimanendo aperto a ulteriori integrazioni da parte di altri
Enti che intendano in tal modo attivarsi a favore del tessuto economico locale.
I contenuti dello strumento di agevolazione per l’accesso al credito sono di seguito dettagliati:

DESTINATARI

I beneficiari devono possedere simultaneamente i seguenti requisiti:
- imprese aventi sede legale e operativa nel territorio della
provincia di Reggio Emilia;
- PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese istituto
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Reggio Emilia;
- imprese di tutti i settori di attività economica, ad eccezione di
quelli a cui non si applica il regime de minimis e delle aziende
con i seguenti codici di attività:
- 64 attività di servizi finanziari;
- 65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie;
- 66 attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività
assicurative;
- 68 attività immobiliari;
- imprese in regola con la posizione antimafia ai sensi della
normativa vigente e dei protocolli siglati dalla Provincia di Reggio
Emilia;
- imprese che vantino crediti dimostrati nei confronti di aziende
del comparto edile (41: costruzione di edifici; 42:ingegneria
civile; 43: lavori di costruzione specializzati). Le aziende debitrici
devono avere sede legale ed operativa in provincia di Reggio
Emilia, avere o aver avuto almeno 15 dipendenti nei 18 mesi

precedenti la richiesta di accesso al fondo, essere state inserite in
procedure di concordato, fallimento o percorsi di ristrutturazione
del debito nei 18 mesi precedenti la richiesta di accesso al fondo.

FINANZIARIO

Lo strumento, in regime de minimis, consiste in un fondo di garanzia
per il finanziamento di specifiche tipologie di spesa per un importo
corrispondente al 65% del credito nominale di cui il richiedente gode,
fino a un massimo di 100.000 € per operazione.
Percentuale garantita: fino a 80%
Effetto moltiplicatore: fino a 10
Scadenza fondo: 30 Giugno 2014

MODALITA’ DI ACCESSO

A sportello: tutte le imprese in possesso dei requisiti sopra elencati
possono presentare domanda presso le agenzie dei Confidi aderenti, i
quali svolgeranno una veloce istruttoria ed erogheranno la garanzia.

IL SUPPORTO

LA GESTIONE

Sarà pubblicata una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai
confidi “ex 107” che abbiano un’operatività sul territorio provinciale
nel 2012 e che si organizzino tra loro in Rete Temporanea per la
gestione univoca e omogenea del fondo.
Saranno definiti gli obblighi in capo al gestore in termini di gestione
delle pratiche, di monitoraggio e di rendicontazione ai finanziatori ecc.
Sarà costituito un apposito comitato di monitoraggio e gestione del
fondo con la rappresentanza degli enti finanziatori.

I soggetti interessati ad aderire alla RTI per la gestione del Fondo devono compilare il Modulo
allegato al presente Avviso e trasmetterlo alla Provincia di Reggio Emilia, ufficio Protocollo, a
mezzo

PEC

(Posta

Elettronica

Certificata)

all’indirizzo

provinciadireggioemilia@cert.provincia entro il 30 settembre 2013 (farà fede la data di
trasmissione). Le domande trasmesse oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra
indicate saranno escluse.
Altresì saranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse proposte da Confidi
aventi i requisiti richiesti.
Per ulteriori informazioni si possono contattare i referenti degli Enti promotori di seguito
indicati:
dott.ssa Lorenza Manfredi – Provincia di Reggio Emilia l.manfredi@provincia.re.it
Sig.ra Daniela Rovatti – CCIAA – daniela.rovatti@re.camcom.it

Allegato: Modulo per l’adesione alla manifestazione in oggetto

