FONDO DI GARANZIA PER LA LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE AGRICOLE
COLPITE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 E 28 LUGLIO 2019”
Beneficiari
Possono presentare domanda le PMI regolarmente iscritte presso la CCIAA, in possesso dei
seguenti requisiti:
• operanti nel settore d’attività economica con Codice Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e
pesca;
• con sede legale/o operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito
danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa in Toscana;
• la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda.

Caratteristiche del finanziamento
Finanziamenti per liquidità.
L’importo massimo per singolo finanziamento è pari ad euro 160.000,00. L’importo minimo per
singolo finanziamento è pari ad euro 25.000,00.
I finanziamenti devono avere una durata non inferiore 12 mesi e non superiore a 60 mesi.
La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento non
superiore a 18 mesi.
La garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta – è
rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo
di ciascun finanziamento. L’importo massimo garantito è pari ad euro 128.000,00.
La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e
assicurative.
Presentazione della domanda
Ogni impresa può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.
La domanda di aiuto deve essere inoltrata per PEC all’indirizzo mail@pec.fiditoscana.it
compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito www.toscanamuove.it.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana, deve essere comprensiva di tutte le
dichiarazioni e la documentazione indicata nel bando, firmata digitalmente da parte del legale
rappresentante del soggetto richiedente nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il
soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

Procedure
Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto
gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2
del bando, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali
sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l’ordine
cronologico.
Il soggetto gestore provvede, nei quindici giorni successivi all’invio, tramite PEC, della delibera
di concessione della garanzia alle imprese ammesse. Entro lo stesso termine il soggetto
gestore provvede all’invio, tramite PEC, della delibera di concessione della garanzia ai soggetti
finanziatori.
Il soggetto gestore provvede, entro quindici giorni dalla delibera di non accoglimento della
garanzia, a comunicare, tramite PEC, l’esito negativo motivato alle imprese non ammesse. Tale
esito, è inviato tramite PEC, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

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.

