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DOCUMENTO INFORMATIVO
Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato (D.D.
2202/2014)

BENEFICIARI

OPERAZIONI GARANTIBILI

Possono beneficiare della garanzia del Fondo i lavoratori residenti in Toscana che siano titolari di un
rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la
richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia.
Il fondo garantisce finanziamenti per un importo massimo complessivo per lavoratore di 15.000,00
(quindicimila/00) euro al netto del capitale rimborsato.
Le operazioni finanziarie devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi.

DURATA FINANZIAMENTO

MISURA DELLA GARANZIA

La garanzia è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un
importo massimo garantito non superiore all’ 80% dell’importo di ciascun finanziamento.

GARANZIE ACCESSORIE

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative e
personali.

TASSO DI INTERESSE

Spread massimo tempo per tempo concordato con la Regione Toscana e specificato nell’Accordo di
Progetto, da aggiungere al tasso Euribor/IRS di durata equivalente a quella del finanziamento.

COSTO DELLA GARANZIA

La garanzia è gratuita.
Le domande di garanzia, complete dei dati previsti dal modulo di domanda sono deliberate dal Soggetto

CONCESSIONE DELLA
GARANZIA

EROGAZIONE DEI
FINANZIAMENTI

Gestore tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi, previa verifica dei requisiti previsti nel
Regolamento approvato con DD n. 2202 del 22.05.2014.

I finanziamenti saranno tempestivamente deliberati ed erogati dai soggetti finanziatori ai beneficiari e
comunque di norma non oltre tre mesi dalla data della delibera di ammissione alla garanzia del Fondo.

