
                                                                  
  

 

             Garanzia Mise – Legge di Stabilità 2014 art. 1, comma 54. 

 

Beneficiari 

Tutte le Aziende socie i cui parametri economici e finanziari, definiti dalla 

normativa comunitaria tempo per tempo vigente, siano tali da 

classificarle come Piccole e medie Imprese sane. Sono pertanto escluse 

quelle in difficolta, in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale 

per insolvenza ed infine tutte quelle che presentano caratteristiche che, 

come previso dalla normativa vigente, potrebbero comportare l’apertura 

di tale procedura nei loro confronti.  

 

Settori merceologici  

 

Sono ammessi tutti i settori merceologici. 

 

Forma Tecnica 

 

Operazioni finanziarie chirografarie e ipotecarie di durata massima pari a 

180 mesi.  

 

 

Giustificativi di Spesa 

Per i finanziamenti rivolti ad investimenti ancora da realizzarsi devono 

essere allegati i preventivi che descrivono il piano di investimenti da 

effettuare e, successivamente, le fatture. 

 

Finalità del finanziamento Sono ammesse tutte le nuove operazioni come previste dall’operatività 

del Confidi Sardegna. 

 

Garanzia Confidi Sardegna  La garanzia prestata dal Confidi Sardegna è escutibile a prima richiesta 

per una percentuale pari al 50% - innalzabile fino ad un massimo 

dell’80%- dell’importo finanziato.  

 

Costo della Garanzia  

 

In ottemperanza all’art.5 DM. 3 gennaio 2017 il costo della garanzia - 

“premio agevolato” - comprende esclusivamente i costi di istruttoria 

(4‰ dell’operazione finanziaria, con un acconto compreso fra € 200,00 

ed € 500,00 e trattenuto a titolo definitivo, al momento della 

presentazione della richiesta) e di gestione della garanzia, come da 

tabella di seguito riportata, e viene calcolato sull’importo finanziato, 

percepito in un’unica soluzione una tantum contestualmente 

all’erogazione del finanziamento. 

 

Durata Percentuale massima di spesa di gestione 

fino a 12 mesi 1,55% 

fino a 36 mesi 2,34% 

fino a 60 mesi 2,73% 

fino a 84 mesi 2,99% 

fino a 120 mesi 3,29% 

fino a 180 mesi 3,67% 
 



                                                                  
  

 

 

Modalità di istruttoria 

delle richieste 

 

Il Confidi, adotta il proprio iter istruttorio tempo per tempo vigente 

procedendo nel pieno rispetto dell’ordine cronologico di presentazione 

delle richieste di garanzia delle PMI associate. Ai sensi della normativa 

vigente inerente al registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) si 

evidenzia che, antecedentemente alla delibera di concessione della 

garanzia, il Confidi deve obbligatoriamente procedere al caricamento 

della posizione sul RNA ed attendere il relativo codice identificativo 

(COR) che deve essere indicato anche nel certificato di garanzia del 

Confidi, costituendo condizione legale di efficacia del procedimento di 

concessione. Si specifica che nel certificato di garanzia è evidenziata la 

normativa di riferimento con la seguente dizione “La presente garanzia è 

rilasciata a valere sul Fondo rischi MISE costituito con le risorse derivanti 

dall’art. 1, comma 54, L.147/2013 (Legge di Stabilità).” 

 

 

Riferimenti normativi 

comunitari 

 

 

 

 

Documentazione per 

Richiesta di Garanzia 

 

 

Linee guida per la gestione 

dei rapporti in bonis  

 

 

 

 

Linee guida per la gestione 

dei rapporti deteriorati  

 

 

Essendo presidiata dalle risorse ex art. 1, comma 54, L.147/2013, la 

garanzia è concessa ai sensi del regolamento de minimis pertanto non è 

cumulabile con la controgaranzia a valere sul FCG per le PMI ex L. 

662/1996. Inoltre, è onere del Confidi Sardegna registrare l’aiuto sul 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), indicando anche i 

beneficiari.  Per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it  

 

La domanda richiesta di garanzia, può essere scaricata dal link di seguito 

riportato http://www.confidisardegna.it/modulistica/. 

 

 

La normativa della misura non prevede una specifica regolamentazione 

per la gestione delle posizioni in bonis. In questo contesto si rinvia ai 

vigenti regolamenti e/o disposizioni operative tempo per tempo vigenti 

del Confidi Sardegna.  

 

 

L’eventuale escussione della garanzia del Confidi Sardegna da parte degli 

enti finanziatori, nel caso di inadempimento dei clienti debitori, e il 

conseguente rimborso agli stessi enti del valore residuo dei crediti 

garantiti, farà sorgere in capo al Confidi Sardegna il diritto di essere 

rimborsato dai debitori inadempienti, tramite avvio delle opportune 

azioni e/o procedure legali, ovvero, laddove la convenzione con l’ente 

finanziatore lo preveda, a seguito di  conferimento di mandato all’ente 

medesimo per il recupero coattivo anche del proprio credito. 


