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POR FESR-FSE 2014/2020 OT III – Asse III azione 3.8 – Sub 
azione 3.8.a “Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche” 
 

DESCRIZIONE DELLA MISURA 

Di seguito, sono descritti i criteri e le modalità ai quali Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. si attiene per la concessione degli aiuti di cui alla 
misura oggetto della presente Scheda Operativa.  

 

SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

Destinatarie degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi professionisti – in 
quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo 
l’art. 1, comma 821 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) – che alla 
data di presentazione della domanda devono avere sede legale e/o operativa nel territorio 
della regione Puglia e possedere i seguenti requisiti:  

• essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti 
essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e 
sottoposti a procedure concorsuali; 

• non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea; 

• operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare 
riferimento agli obblighi contributivi; 

• non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della 
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad 
eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

• aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo 
competente la restituzione; 

• non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le 
condizioni previste dal diritto, nazionale per l’apertura nei confronti del destinatario di 
tali procedure su richiesta dei suoi ceditori, così come previsto dal Regolamento (UE) 
1407/2013. 

Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei 
seguenti: 

• aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano 
nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio; 

• aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti 
agricoli di cui all’allegato I del Trattato; 

• aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti: 
▪ quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali 

prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate; 

▪ quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari; 

• aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia 
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete 
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione; 
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• aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di 
importazione; 

• aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 
1407/2002; 

• aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di 
imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 

• aiuti concessi a imprese in difficoltà.

OGGETTO DELLA 
GARANZIA E SPESE 
FINANZIABILI 

Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento a 
medio – lungo termine:  

a) Garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione 
aziendale, importo garantito non superiore ad €.1.000.000,00, ridotto a € 
500.000,00 euro per le imprese del settore dei trasporti; 

b) Garanzia su prestiti finalizzati all’attivo circolante (scorte di materie prime e 
prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, 
anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) importo garantito non superiore 
ad €. 800.000,00, ridotto ad €. 400.000,00 € per le imprese del settore dei trasporti; 

c) Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti in attivi materiali e 
immateriali, importo garantito non superiore a 1.500.000,00 €. ridotto ad €. 
750.000,00 € per le imprese del settore dei trasporti.

INVESTIMENTI IN 
ATTIVI MATERIALI E 

IMMATERIALI 

Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a 
garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese: 

a) attivi materiali:

▪ acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% 
del costo complessivo dell’investimento in attivi materiali; 

▪ opere murarie e assimilate; 

▪ infrastrutture specifiche; 

▪ acquisto macchinari, impianti e attrezzature; 

▪ acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa. 

b) attivi immateriali:

▪ acquisto di servizi di consulenza specifica;

▪ costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale e ambientale.

FORME TECNICHE 

• Mutuo chirografario; 

• mutuo ipotecario; 

• anticipo su fatture; anticipo a fornitori; anticipo contratti; anticipo export-import. 

BANCHE 
CONVENZIONATE 

Tutte le banche convenzionate con Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. 

% GARANZIA 
PRESTATA 

La garanzia non può superare il 90% del prestito concesso all’impresa dall’Istituto di Credito. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI 
ACCESSO 

Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle 
operazioni indicate, devono essere presentate, unitamente alla documentazione obbligatoria 
richiesta su apposita modulistica predisposta dal Confidi e dal Dirigente della Servizi 
e Competitività dei Sistemi Produttivi. 
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NOTE IN MERITO ALL’AIUTO INDIVIDUALE: Trasparenza e calcolo dell’ESL 

OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA 

Ai fini della trasparenza e del cumulo di agevolazioni individuali, tutti i soggetti gestori di 
fondi pubblici sono obbligati a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito 
con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2017 (G.U. n. 175 del 28.07.2017), tutti gli aiuti 
individuali concessi, indicando anche i beneficiari. La concessione della garanzia sul 
finanziamento richiesto sarà pertanto resa pubblica sul RNA. 

In aggiunta, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
Amministrazioni”, stabilisce l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai 
siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1134, con riferimento alla gestione delle risorse di cui alla 
Legge di Stabilità 2014, Fin.Promo.Ter. rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D. 
Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto ente di diritto privato che svolge 
attività di interesse pubblico. Di conseguenza è tenuto al rispetto degli adempimenti in 
materia di trasparenza previsti a carico degli “enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 
3, D. Lgs. n. 33/2013” limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta.  

TIPOLOGIA DEGLI 
AIUTI DI STATO E 
DETERMINAZIONE 

DELL’AIUTO 
INDIVIDUALE 

Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e del Regolamento della Regione 
Puglia n. 24 del 21/11/2008 relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de 
minimis) che usufruiscono di finanziamenti regionali (L’importo complessivo degli aiuti de 
minimis concessi ad un’impresa non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Per le imprese attive nel settore dei trasporti su strada detto importo si riduce a 
100.000,00 euro. I suddetti massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto e dalla 
fonte finanziaria. Il periodo di riferimento per la determinazione dei tre esercizi finanziari è 
costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto e dai due esercizi 
finanziari precedenti). 

L’agevolazione concessa dà luogo ad un’intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione 
Lordo (ESL) calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione della 
Commissione Europea n. 4505 del 06/07/2010. 
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