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DOCUMENTO INFORMATIVO
Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per investimenti in energie rinnovabili

Possono accedere alla garanzia:
1. Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
2. Enti locali;
3. Aziende sanitarie e ospedaliere;
4. Associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza
personalità giuridica;
5. Associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall’articolo 90,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato “legge finanziaria 2003”);
6. Persone fisiche.
BENEFICIARI

Fatta eccezione per le imprese che hanno iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi e per le
operazioni di microcredito (pari o inferiore a € 25.000,00), deve essere rispettato da parte delle imprese e
dei soggetti privati provvisti di obbligo contabile il seguente parametro:
patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato;
per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il
patrimonio dei soci o del titolare ridotto degli eventuali prelevamenti di questi ultimi;
Le imprese devono comunque essere valutate dal soggetto gestore e dalla Banca economicamente e
finanziariamente sane (cioè con una consistenza patrimoniale, una redditività e una capacità gestionale
capace di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere,
agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la presente garanzia).

SETTORI AMMISSIBILI

Vedi dettaglio su sito www.toscanamuove.it
Le garanzie sono concesse, a valere sulla Misura, su finanziamenti, anche sotto forma di locazione finanziaria
e di prestiti partecipativi, ai beneficiari per investimenti ancora da effettuare alla presentazione della
richiesta di garanzia; sono ammissibili esclusivamente gli investimenti in Toscana.

OPERAZIONI GARANTIBILI

In particolare sono ammissibili le spese per:
1. impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
2. impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
3. impianti eolici fino a 100 kilowatt;
4. impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non
superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera
corta;
5. impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
6. impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza
prelievo di fluido;
7. impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio
energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni
fotovoltaici.
8. impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt
termici e 250 kilowatt elettrici;

9. impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
10. coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli
impianti di cui alle lettere da 1) a 9). Nel caso in cui tali investimenti comportino l’eliminazione di
coperture costituite da cemento amianto sono ammissibili anche le spese di rimozione,
smaltimento e di rifacimento delle coperture stesse.
Le operazioni finanziarie devono avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a:

DURATA FINANZIAMENTO

-

300 mesi per gli enti locali, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario
massimo di 12 mesi;

-

120 mesi per gli altri soggetti beneficiari, comprensivo di un eventuale preammortamento
finanziario massimo di 12 mesi.

La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo
di 6 mesi.
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80%
dell’importo di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino
all’80% dell’ammontare dell’esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto
finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di
intimazione di pagamento.

MISURA DELLA GARANZIA

L’importo massimo garantito per singolo beneficiario, tenuto conto dell’esposizione residua alla data di
presentazione della domanda di garanzia, è pari a:
•

€ 100.000,00 (euro centomila/00) per le persone fisiche;

•

€ 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per gli altri soggetti beneficiari.

L’importo massimo garantito è pari a 375.000,00 (euro trecentosettantacinquemila/00) per gruppi di
imprese. In ogni caso l’importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai
superare il 25% dell’importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidiate.

GARANZIE ACCESSORIE

TASSO DI INTERESSE

COSTO DELLA GARANZIA

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.
Può tuttavia richiedere garanzie personali che – qualora acquisite – vanno riferite all’intero importo del
finanziamento.
I tassi sono quelli previsti dal nuovo Protocollo di Intesa Regione Toscana-Banche-Soggetto Gestore.
La garanzia è gratuita.
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.

CONCESSIONE DELLA
GARANZIA

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.

EROGAZIONE DEI
FINANZIAMENTI

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori ai beneficiari entro il termine
di 12 mesi dalla delibera di ammissione alla garanzia, 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.

