Costo della garanzia
La garanzia è gratuita.

Tasso di interesse
I tassi saranno quelli previsti dal nuovo Protocollo di Intesa Regione Toscana-Banche-Soggetto Gestore,
in fase di sottoscrizione.
In attesa della sottoscrizione del suddetto Protocollo, le banche potranno applicare i propri prodotti di
listino, purché compatibili con il presente intervento di garanzia, fino al 15 settembre 2014.

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, entro due mesi dalla data di presentazione
della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione, secondo l’ordine cronologico.
I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell’operazione
finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di
controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro
tre mesi dalla data della delibera del Comitato.
I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori ai beneficiari entro il
termine di 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, a
condizione che almeno il 25% sia erogato nei primi 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla
garanzia, o, in caso di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, dalla data di ammissione alla
controgaranzia.
Il soggetto gestore può, con delibera in nome e per conto della Regione Toscana, concedere una
proroga del termine dell’erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione
che sia presentata un’istanza adeguatamente motivata da parte del soggetto finanziatore o dal soggetto
beneficiario prima della scadenza del termine stesso.
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, DECRETO N. 2967/2014 E SS.MM.II.

