
 
  
 
 
 
 
 

 

Fondo Garanzia Campania – POR FESR 2014/2020 

 

Fondo Liquidità Sviluppo Campania 
Obiettivo Specifico 3.6 MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AL CREDITO, DEL FINANZIAMENTO 

DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA, Azione 3.6.1 - 

Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e 

sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più 

efficienti ed efficaci - CUP B61J18000090009 – CIG 8388719DE6. 

 

Dotazione 
Finanziaria del 
Fondo  

Le risorse a disposizione sono pari a 3.800.000 euro 

Gestore del 
Fondo 

Sviluppo Campania S.p.A. 

Scadenza della 
misura 

Le richieste di finanziamento nell’ambito dell’Iniziativa Fondo Liquidità Confidi potranno 
essere presentate fino al 31/12/2020 salvo proroghe. 

Tipologia del 
Fondo 

Il Fondo deve avere le caratteristiche di “nuovi” prestiti. Si ha un “nuovo prestito” quando, 
ad esito della concessione del prestito, l'ammontare complessivo delle esposizioni del 
finanziatore nei confronti del Destinatario Finale risulta superiore all'ammontare di 
esposizioni detenute alla data di pubblicazione dell’Avviso. 
 

Descrizione del 
Fondo - 
Prodotto 

Finanziamento diretto di ammontare massimo di euro 35.000 se concesso al Destinatario 
Finale, in forma di anticipazione, in attesa che la Banca eroghi il finanziamento richiesto 
assistito dalla garanzia di Mediocredito Centrale (MCC); oppure Finanziamento diretto di 
ammontare massimo di euro 50.000 se concesso dal Confidi dopo la mancata erogazione 
del Finanziamento Bancario. 
 
Credito Diretto – caratteristiche: 
Il Credito Diretto concesso al Destinatario Finale sarà erogato per una quota del 20% a 
valere su fondi propri del Confidi e per il 80% quota parte del Fondo Liquidità.  
Una volta ottenuto il finanziamento bancario garantito da MCC dalla Banca Finanziatrice 
richiedente, la stessa erogherà al Destinatario Finale il finanziamento al netto dell’importo 
dovuto a ConfeserFidi per il rimborso del Credito Diretto. 
 
Prestito Confidi garantito da MCC – caratteristiche: 
Il Prestito Confidi garantito da MCC sarà concesso al Destinatario Finale nel caso di 
mancata concessione del Finanziamento Bancario Garantito MCC da parte della Banca 
Finanziatrice. Prima della scadenza del Credito Diretto, e su richiesta del Destinatario Finale, 
ConfeserFidi potrà deliberare la concessione di un ulteriore credito nella forma di prestito. 



 
  
 
 
 
 
 

 

Esso sarà erogato per una quota del 20% a valere su fondi propri del Confidi e per il 80% 
quota parte del Fondo Liquidità. 
 

Soggetti 
Beneficiari 

Microimprese (ivi compresi i liberi professionisti) così come definite nella Raccomandazione 
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’Allegato 1 del 
Regolamento UE 651/2014, aventi almeno una sede operativa in Campania e che: 

- Abbiano effettuato una richiesta di finanziamento alla Banca con la presenza del 
Fondo Centrale di Garanzia; 

- siano in possesso della firma digitale e della PEC; 
- Siano in regola con i pagamenti al 31.12.2019 con DURC e Report CRIF; 
- Non rientrino nella definizione di “imprese in difficoltà” di cui all’articolo 2, 

punto 18 del Reg. UE n. 651/2014; 
- Non presentino esposizioni classificate come “sofferenza” ai sensi della disciplina 

bancaria; 
- Non siano destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al d.lgs 8.6.2001 n. 231, art.9, comma 2, lettera d); 
- Non sia in corso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico 

dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi 
dell’articolo 80 del d.lgs 18.4.2016 n.50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 
e 11 del medesimo articolo 80. 

A parità di richieste di finanziamento, sarà data precedenza in termini di valutazione alle 
microimprese in possesso del rating di legalità” di cui agli artt. 49 e 50 della L.R. Campania 
n. 10 del 31/03/2017. 

Settori 
ammissibili 

Tutti i settori merceologici eccezion fatta per il settore dell’Agricoltura e di quanto altro 
previsto ai sensi dell’art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013  

Banche 
operative 

Operatività aperta a tutte le Banche convenzionate con ConfeserFidi Soc. Cons. a.r.l 

Finalità  

Il Credito Diretto garantito da MCC ed un eventuale Prestito Confidi garantito da MCC si 
propongono di supportare le microimprese ivi inclusi i professionisti per: 
- facilitare loro l’accesso al credito; 
- aiutarle a consolidarsi e svilupparsi; 
- finanziare i loro investimenti aziendali; 
- sostenere le loro spese per l’avvio del progetto d’impresa; 
- finanziare il loro capitale circolante. 
Il finanziamento è quindi destinato a: 
- supportare le aziende per tutte le tipologie fabbisogni finanziari, quindi per finanziare sia 
gli investimenti che l’attivo circolante; 
- sostenere lo start up di nuove iniziative imprenditoriali. 
 
Non sono invece ammesse le operazioni di novazione o ristrutturazione di debiti preesistenti e le operazioni 
di rifinanziamenti di transizioni in essere non ancora concluse, anche se già assistite da Confeserfidi. 



 
  
 
 
 
 
 

 

Caratteristiche 
tecniche – 
Credito Diretto 

 
Importo massimo da erogare: € 35.000 non superiore al 60% del finanziamento bancario 
garantito MCC richiesto alla Banca Finanziatrice 
 
Durata massima: 3 mesi 
 
Tasso di interesse mensile:  
0.69% sul 20% - quota parte Confeserfidi 
0% sul 80% - quota parte Fondo Liquidità Confidi Sviluppo Campania 
 

In caso di mancata erogazione del Finanziamento Bancario da parte della Banca Finanziatrice, il Confidi può 
valutare la possibilità di concedere ulteriore finanza attraverso il “Prestito Confidi garantito MCC” 

Caratteristiche 
tecniche – 
Prestito Confidi 
garantito MCC 

 
Importo non inferiore a quello del Credito Diretto e non superiore a € 50.000 euro 
 
Durata massima: 36 mesi 
 
Tasso di interesse annuo: 
5,49% max sul 20% - quota parte Confeserfidi  
0% sul 80% - quota parte Fondo Liquidità Confidi Sviluppo Campania 
 

Normativa 
Comunitaria e 
Aiuti di Stato 

I Crediti Diretti e i Prestiti Confidi Agevolati MCC saranno concessi nell’ambito del regime 
di aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (de 
minimis), salvo la facoltà per le imprese, in caso di superamento del plafond triennale di 200 
mila euro, di versare la differenza.  

Area di 
Intervento 

Regione Campania 

Iter per 
richiesta di 
finanziamento 

Per informazioni – per quanto non espressamente previsto - e per accedere alla misura si 
rinvia al seguente sito internet: www.confeserfidi.it nella apposita sezione “Finanziamenti 
agevolati SVILUPPO CAMPANIA – FONDO LIQUIDITA’”, ove potrà consultare tutta 
la documentazione necessaria per l’accesso alla misura agevolativa. 

Riferimenti del 
Confidi 

Tel 0932/834400  email: dario.sirugo@confeserfidi.it – consuelo.pacetto@confeserfidi.it – 
Rita.capitelli@confeserfidi.it 

 

 

Documentazione necessaria da presentare a corredo della richiesta di finanziamento 

Per poter richiedere il Credito Diretto, il Destinatario Finale dovrà presentare la seguente documentazione: 

• Richiesta di accesso al Fondo (Allegato 1) 

• Autodichiarazione attestante la avvenuta presentazione della domanda di Finanziamento Bancario Garantito da 

MCC (Allegato 2) 

• Mandato Irrevocabile all’Incasso a favore del Confidi (Allegato 2a) 

• Dichiarazione Dimensione impresa e regolarità DURC (Allegato 3) 

• Dichiarazione De minims (Allegato 4) 

 


