B.

Strumento finanziario “Conflitto Ucraina-Russia”

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

Contributo in c/interessi e c/oneri Confidi su finanziamento bancario garantito da Confidi

FINALITA’

Finanziamento per sanare la crisi di liquidità causata dal mancato incasso di un credito connesso
ad un contratto di fornitura verso le imprese con sede operativa in Ucraina, Federazione Russa e
Bielorussia.

IMPRESE AMMISSIBILI






FINANZIAMENTO
BANCARIO MASSIMO







GARANZIA DEL CONFIDI



PMI fino a 250 addetti e € 50 mln fatturato o € 43 mln totale attivo;
Sede nella Regione Marche;
Imprese produttive, del commercio, dei servizi e della cooperazione (Reg. UE 1407/2013 – de
minimis) – escluse le imprese agricole ed ittiche, per le quali sono previsti altri fondi specifici;
Imprese la cui percentuale di fatturato dell’esercizio 2021 derivante dall’attività in Ucraina,
Federazione Russa e Bielorussia, sia almeno pari al 20%, calcolato sulla base dei dati
contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 e asseverato da un commercialista o
ragioniere iscritto all’ODCEC.

Importo massimo agevolabile: 50% del contratto di fornitura con un massimale di € 250.000;
Durata massima: 48 mesi, di cui al massimo 12 mesi di preammortamento;
E’ ammissibile un solo finanziamento per ogni singolo beneficiario finale, che però può far
riferimento a più contratti di fornitura;
L’importo del finanziamento, sommato all’eventuale acconto già versato dall’impresa cliente
al beneficiario finale, non potrà in tal caso superare il 70% del valore dell’ordine;
L’intervento si inserisce come linea alternativa all’eventuale anticipo export; pertanto qualora
la ditta abbia già beneficiato di anticipazioni bancarie sul contratto di fornitura, l’operazione
sarà valutata consolido dell’anticipazione assunta.
Costo della garanzia: 0,60% annuo della garanzia nominale concessa, oltre a eventuali diritti
di segreteria, con un limite massimo complessivo di € 4.500,00

Massimo € 14.500,00

CALCOLO CONTRIBUTO
PER L’IMPRESA




70% degli interessi attualizzati, con un limite di € 10.000,00;
0,60% annuo della garanzia nominale concessa, oltre a eventuali diritti di segreteria, con un
limite massimo complessivo di € 4.500,00

DOCUMENTAZIONE
MINIMA



Autodichiarazione (DPR 445/2000) attestante le condizioni per l’accesso alla misura
agevolativa LR 13/2022.

€

