
POR FESR 2007-2013  
ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ 

AZIONE 1.2.4.  
“INGEGNERIA FINANZIARIA” 

Accesso ai Finanziamenti garantiti dal 
“Fondo Tranched Cover Liguria”  



1. FINALITA’ E INTERVENTI AGEVOLABILI 

 
 
Favorire l’accesso al credito delle PMI liguri attraverso una 
garanzia (nella forma c.d.: “Tranched Cover”) a fronte di nuovi 
finanziamenti concessi da parte delle Banche che hanno 
sottoscritto un apposito Accordo Convenzionale con FI.L.S.E. . 
 

 



2. SOGGETTI BENEFICIARI/I 

Possono presentare domanda di finanziamento: 
 
 - micro, piccole e medie imprese 
 
 - iscritte in CCIAA 
 
 - con sede operativa in Liguria (o che costituiscano sede 

operativa in Liguria entro la data di erogazione del 
finanziamento) 

 
 - economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente 

redditizie (non classificabili come “Imprese in difficoltà”e non 
operanti nei settori esclusi) 

 
 



2 SOGGETTI BENEFICIARI / II 

 - con rating non inferiore, così come stabilito dal sistema di 
rating della Banca Convenzionata, all’equivalente di “B –” di 
Standard & Poors 

 
 - in regola con gli obblighi contributivi (D.U.R.C.) 
 
 - senza procedimenti amministrativi in corso connessi ad 

atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche 
(salvo il caso di rateizzazione accettata dall’Ente creditore) 

 
 - che non abbiano ricevuto aiuti in regime “de minimis” che, 

sommati a quelli richiesti a titolo del presente Avviso, 
superino le soglie previste dal Reg. UE n. 1407/13 (Impresa 
Unica). 

 
 



3. INIZIATIVE AMMISSIBILI / I 
 - Finanziamenti chirografari, non assistiti da garanzie reali; 
 - di importo compreso tra euro 25.000,00 ed euro 1.000.000,00; 
 - per: 
a)“Piano di Sviluppo Aziendale”  
    (durata da 36 a 60 mesi); 
 
b)“Fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità  
     (durata da 18 a 36 mesi)  
     e capitalizzazione aziendale”  
     (durata da 36 a 60 mesi); 
 
c) “Riequilibrio finanziario”  
      (durata da 36 a 60 mesi); 
 
 
 



3. INIZIATIVE AMMISSIBILI / II 
 

• Gli interventi ricompresi nel “Piano di Sviluppo Aziendale” 
dovranno essere avviati successivamente alla presentazione 
della domanda e dovranno riguardare una sede operativa in 
Liguria 

• Gli interventi finanziati dovranno essere conclusi entro 18 mesi 
dalla data di erogazione del finanziamento 

• Sono considerati ammissibili i finanziamenti anche qualora 
finalizzati all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 

• Tutti i finanziamenti richiesti devono essere erogati entro il 31 
Ottobre 2016 

• L’erogazione del finanziamento concesso dalla Banca avverrà 
in un’unica soluzione 



4. INTENSITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE 
a) L’Agevolazione è concessa sotto forma di garanzia sul 

finanziamento 
 

b) L’entità dell’aiuto consiste nel differenziale tra il prezzo di 
mercato che pagherebbe l’impresa per ottenere la garanzia ed il 
prezzo realmente pagato (“zero”) dall’impresa per 
l’ottenimento della garanzia 
 

c) L’Agevolazione (in de minimis) sul finanziamento è cumulabile 
con altre agevolazioni pubbliche nel limite di quanto previsto dal 
sopracitato Reg. UE n. 1407/13.  



5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande devono essere: 
 - redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi 

on line” dal sito internet www.filse.it o 
filseonline.regione.liguria.it  

 - stampate e firmate in originale dal legale rappresentante 
 - presentate ad una banca convenzionata dal 7 gennaio 2016 

al 31 ottobre 2016 
 
Le banche convenzionate sono: 
 - Banca Carige Spa – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia;  
 - Unicredit Banca Spa;  
 - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.  
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