FONDO DI GARANZIA
GARAN
PER ANTICIPI CIGS E ANTICIPI STIPENDI
Beneficiari
Possono beneficiare della garanzia i lavoratori che hanno beneficiato di un’anticipazione concessa a
titolo di “anticipo stipendi” ai sensi della DGR 1104/2009 e 113/2011
113/2011 e successive modifiche e
integrazioni.

Interventi finanziabili e Spese Ammissibili
Nuove operazioni finanziarie concesse
concess
dai soggetti finanziatori
ori per la restituzione rateale
dell’anticipazione concessa a titolo di “anticipo stipendi”, della durata
ata massima di 36 mesi oltre ad
eventuale preammortamento tecnico;

Caratteristiche dell’agevolazione
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo pari al 100%
0% di ciascuna operazione di
rimborso. La garanzia rilasciata copre l’ammontare dell’esposizione - per capitale e interessi – del
soggetto finanziatore nei confronti del beneficiario, calcolato
calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data
di intimazione.
Sulle operazioni di rimborso garantite dal Fondo non possono
possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o
assicurative e personali.

Presentazione della domanda
I lavoratori che intendono beneficiare del periodo di rimborso
rimborso rateale devono presentare richiesta di
garanzia alla Regione Toscana - Settore Lavoro
o sull’apposita modulistica disponibile sul sito
www.toscanamuove.it.
La richiesta di garanzia dovrà essere presentata entro 60 giorni
giorni a decorrere dalla data di scadenza del
prestito concesso a titolo di anticipo stipendi.
Preliminarmente i lavoratori dovranno recarsi presso il soggetto finanziatore per la presentazione della
domanda di rimborso rateale e la compilazione del “documento
“
comprovante la conoscenza della banca
b
della richiesta di rateizzazione”,
”, parte integrante e sostanziale della richiesta di garanzia.
Non potranno essere accolte le richieste di garanzia prive
prive di tale documento o per le quali tale
documento sia privo del timbro e firma del soggetto finanziatore.
finanzi
La Regione Toscana, previa verifica della documentazione
documentazione prodotta, rilascia il Nulla Osta e lo trasmette
al Soggetto Gestore.
I beneficiari devono compilare la domanda di garanzia,
garanzia, allegare la documentazione richiesta, incluso il
“documento comprovante
nte la conoscenza della banca della richiesta di rateizzazione”, apporre la marca
da bollo e presentarla alla Regione Toscana – Settore Lavoro per raccomandata A/R o raccomandata a
mano firmata in originale,
ginale, anche avvalendosi delle Organizzazioni Sindacali.
Le richieste di garanzia sono soggette a imposta di bollo.

Costo della garanzia
La garanzia è gratuita.

Tasso di interesse
Gli interessi maturati nel periodo di rimborso previsto
previsto dalla DGR 1296/2015 e dalle presenti indicazioni
operative sono a carico del lavoratori, e sono
so calcolati ad un tasso pari a quello applicato nel periodo di
vigenza dell’anticipazione.
Gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la scadenza dell’anticipazione e il perfezionamento
dell’operazione di rimborso sono a carico
car
del fondo regionale. Per la liquidazione degli interessi a carico
del fondo regionale si rimanda alle disposizioni contenute
conten
nel regolamento del Fondo.

Procedure
Le richieste di ammissione, complete dei dati e dei documenti previsti dal modulo di richiesta predisposto
dal Soggetto Gestore, sono deliberate tempestivamente da Fidi Toscana in qualità di capofila del
Soggetto Gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, secondo l’ordine cronologico di ricezione
o completamento della richiesta,
a, entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento
della stessa previa verifica dei requisiti previsti nelle presenti istruzioni operative.
Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti necessari in fase di istruttoria che saranno
sarann richiesti dal
Soggetto Gestore dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della relativa
richiesta. Decorso tale termine senza che sia arrivata l’integrazione o il chiarimento, la domanda di
garanzia sarà respinta d’ufficio (inammissibile).
nammissibile). Il termine per la delibera decorre dalla data in cui
arrivano le rettifiche o integrazioni.
Il Soggetto Gestore comunica in forma scritta al beneficiario ed ai soggetti finanziatori l’ammissione
all’intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro
dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.
I soggetti finanziatori esaminano le richieste di rimborso e ne deliberano la concessione o meno.
Le operazioni di rimborso devono essere tempestivamente deliberate dai soggetti finanziatori.
I soggetti finanziatori devono comunicare al Soggetto Gestore gli estremi della propria delibera, l’importo
del capitale da restituire e la durata dell’operazione.
dell’operazione
I soggetti finanziatori devono comunicare al Soggetto Gestore gli estremi del perfezionamento
dell’operazione di rimborso, i dati relativi al piano di ammortamento, incluso l’eventuale
preammortamento tecnico, il tasso di interesse finito al quale è stata
stata regolata l’operazione e la data entro
cui deve concludersi il rimborso.
In assenza di comunicazioni di delibera e di perfezionamento da parte del soggetto finanziatore entro il
termine di 12 mesi dalla data di delibera del Soggetto Gestore, la garanzia dovrà
dovrà intendersi decaduta e il
Soggetto Gestore provvederà ad archiviarla d’ufficio dopo averne dato comunicazione al soggetto
finanziatore.
IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO
CARATTERE DI UFFICIALITA'' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA
PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.
UFFICIALE

