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POR FESR LAZIO 2014 – 2020 

Asse 3 Azione 3.6.1 

INTERVENTI A VALERE SUI FONDI REGIONALI 

FONDO DI RIASSICURAZIONE 

 

Cos’è 

Il Fondo sostiene le PMI offrendo una riassicurazione ai Confidi che erogano garanzie al credito per finanziamenti alle 

imprese. 

Non è previsto in capo al Confidi il versamento di alcuna commissione, tuttavia, il Regolamento prevede che il beneficio 

derivante dall’assenza di un premio di riassicurazione sia integralmente trasferito alle PMI beneficiarie mediante uno 

sconto sul costo della garanzia rispetto ai prezzi di mercato. 

Il Consiglio di Amministrazione del Confidi, nella seduta dello scorso 15 settembre, ha deliberato l’applicazione della 

seguente scontistica (integralmente recepita dell’Appendice al Regolamento “Sistema dei Poteri Delegati e Tariffario) 

prevista nel caso di operazioni assistite da Riassicurazione della Regione Lazio: 

1) riduzione del 50% del Contributo Una Tantum a Fondo Perduto; 

2) riduzione del 50% della Commissione di Gestione del Rischio e Monitoraggio. 

 

Beneficiari finali 

Piccole e Medie Imprese e liberi professionisti non in difficoltà con almeno una sede operativa (luogo di esercizio 

dell’attività) nella Regione Lazio e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- siano iscritte nel Registro delle Imprese e, nel caso dei Liberi professionisti, abbiano partita Iva; 

- non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente 

concesse; 

- non abbiano subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari 

 

Settori ammissibili 

Codice Ateco 2007 

Sezione 

Descrizione 

 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 

C Attività manifatturiere 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

F Costruzioni 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

H Trasporto e magazzinaggio 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione 

K Attività finanziarie e assicurative 

L Attività' immobiliari 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

P Istruzione 
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 Q Sanità e assistenza sociale 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

S Altre attività di servizi 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione 

di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

   

Non sono in ogni caso finanziabili: 

· le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale 

produzione, commercio o attività; 

· la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente 

punto non si applicano qualora l’attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa; 

· finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica 

qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile; 

· gioco d’azzardo e pornografia; 

· settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni 

elettroniche: 

i. specificamente finalizzati a sostenere: 

- qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti; 

- il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line. 

ii. destinati a permettere: 

 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati; 

- di scaricare illegalmente dati elettronici. 

· settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle 

applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici. 

 

Misura della Riassicurazione 

Fino ad un massimo dell’80% dell’importo garantito dal Confidi, a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo sia 

compresa tra il 60% e l’80% dell’importo del finanziamento erogato. 

L’importo massimo garantito dal Confidi è pari a euro 250.000,00  e l’importo massimo della riassicurazione è apri a euro 

200.000,00. 

La dotazione iniziale del Fondo di Riassicurazione è pari a 11,5 milioni di euro. L’utilizzo del Fondo prevede che al 

superamento di una soglia (c.d. “trigger”) di riassicurazione, fissata al 2% della dotazione iniziale, per il singolo Confidi 

interverrà un limite (cap) pari al 20% del volume complessivo del portafoglio riassicurato. 

La Riassicurazione è concessa in regime “de minimis”. L’agevolazione del FdR non è cumulabile sulla medesima operazione 

finanziaria con altri aiuti di Stato in forma di garanzia o controgaranzia. 

Resta ferma la possibilità di combinare l’intervento di riassicurazione con interventi a fondo perduto, in particolare con il 

Voucher di Garanzia, nel rispetto dei massimali individuati dalla normativa “de minimis”. 

 

Caratteristiche del finanziamento garantito 

Importo minimo della singola operazione: euro 10.000,00 

Importo massimo della singola operazione: 

- € 416.667 nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari al 60% 
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 - € 312.500 nel caso di garanzia rilasciata dal confidi pari all’80% 

- durata minima 6 mesi 

- durata massima 5 anni 

Sono escluse le  operazioni cosiddette “a revoca” che non abbiano una scadenza stabilita e certa. Sono altresì escluse le 

operazioni di consolidamento 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Il Confidi convenzionato, la fine di richiedere la riassicurazione del FdR, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta 

da parte della PMI o del libero professionista, mediante la compilazione del’Allegato 2. Successivamente, il Confidi 

inserisce la domanda sul portale www.farelazio.it. Il termine per la presentazione delle richieste di riassicurazione è fissato 

entro il 10 di ogni mese con riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti nel trimestre precedente al mese 

di presentazione. 

Le richieste di riassicurazione possono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 fino al 31 ottobre 2023. 

 

 

http://www.farelazio.it/

