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VALIDA DAL 23/05/2013 
 

PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO: 
GARANZIE E CONTRIBUTI IN  CONTO INTERESSE A FAVORE DELLE  NUOVE IMPRESE  

GIOVANILI,  FEMMINILI  E LAVORATORI GIA’  DESTINATARI DI  AMMORTIZZATORI  SOCIALI 
(VEDI DECRETO DIRIGENZIALE 5195 DEL 22/11/2011 E SS.MM .II .) 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere alla garanzia e al contributo in conto interessi le PMI, che soddisfino la 

definizione di cui all’allegato 1 del Reg. (CE) n. 800/2008 e che: 

1. siano iscritte ovvero in corso di iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio 

2. abbiano sede legale e operativa nella Regione Toscana 

3. non in difficoltà (Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C 

244/02). 

 

In particolare, possono accedere alla garanzia e al contributo in conto interessi: 

- PMI di nuova costituzione: PMI giovanili, femminili e di lavoratori destinatari di 

ammortizzatori sociali costituite nel corso dei sei mesi precedenti alla data di richiesta di 

ammissione alle agevolazioni ovvero entro sei mesi dalla data di richiesta stessa; 

- PMI in espansione: PMI giovanili e femminili costituite nel corso dei tre anni precedenti la 

data di richiesta di ammissione alle agevolazioni e che effettuano investimenti finalizzati a 

consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo. 

 

PMI giovanili sono le PMI in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

i) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a 40 anni; 

ii) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% 

del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore 

a 40 anni. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche; 

iii) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono 

almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative, non deve essere superiore 

a 40 anni. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per 

la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 

59/1992, non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni. 

PMI femminili sono le PMI in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

i) la titolare dell’impresa deve essere donna; 

ii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del 

capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il 

capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche; 

iii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% 

del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L’assunzione di 

partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva 

dell’accesso alle agevolazioni. 

PMI di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali sono le PMI costituite da soggetti che 

abbiano usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 24 mesi 

precedenti la richiesta di ammissione alle agevolazioni, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
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i) il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali; 

ii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del 

capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati 

destinatari di ammortizzatori sociali. Il capitale sociale deve essere interamente 

sottoscritto da persone fisiche; 

iii) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% 

del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di 

ammortizzatori sociali. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 

12 della L. 59/1992, non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni. 

 

I soggetti non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra PMI che abbia 

usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 21/2008. 

SETTORI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le PMI operanti nei seguenti settori (Codici ATECORI 2007): 

B – Estrazione di minerali da cave e miniere, ad esclusione di 05.1, 05.2 e 08.92 

C – Attività manifatturiere, ad esclusione di 19.1 

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 

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 

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

Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione di 86.1 

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

S – Altre attività di servizi, ad esclusione di 94 

OPERAZIONI 

GARANTIBILI 

Finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria e i prestiti partecipativi a 

fronte delle spese per investimenti effettuati nel territorio della Regione Toscana, di importo 

massimo di E. 312.500,00, di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 180 mesi, 

eventualmente comprensivi di 12 mesi di preammortamento. 

INVESTIMENTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli investimenti: 

i. in attivi materiali (impianti industriali, impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili; macchinari, attrezzature e arredi; opere murarie e assimilate, se 

funzionalmente correlate agli investimenti in macchinari o attrezzature; impiantistica 

aziendale); 

ii. in attivi immateriali (acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento); 

iii. per l’acquisto di servizi di consulenza , ivi compresa la predisposizione del piano di 

impresa il cui costo non può eccedere il 3% dell’investimento complessivo e l’importo 

di Euro 5.000,00; 

iv. per attività promozionali; 

v. per costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale; 

vi. per capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40% del 

finanziamento oggetto dell’agevolazione. 

Gli investimenti ammissibili sono esclusivamente quelli iniziati dalla PMI successivamente alla 

data di presentazione a Fidi Toscana della richiesta di ammissione alle agevolazioni. 

NATURA E MISURA 

DELLA GARANZIA 
La garanzia rilasciata è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta 
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ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 80% 

dell’importo di ciascun finanziamento, leasing o prestito partecipativo.  

L’importo massimo garantito è fissato in Euro 250.000,00; calcolato al netto del capitale 

garantito già rimborsato su precedenti finanziamenti garantiti dalla Misura. 

FINANZIAMENTI DI 

IMPORTO RIDOTTO 

Le richieste di garanzia e di contributo in conto interessi sui finanziamenti di importo inferiore a 

E. 50,000,00 sono deliberate con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico 

ordine cronologico indipendente dall’ordine cronologico generale della Misura. 

GARANZIE ACCESSORIE 
I finanziamenti di durata fino a 120 mesi non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie 

o assicurative. 

COSTO DELLA GARANZIA Gratuita. 

CONTRIBUTO IN CONTO 

INTERESSI 

Il contributo è: 

- pari al 50% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito fino all’importo 

massimo di Euro 50.000,00 dello stesso finanziamento garantito ammesso 

- erogato in un’unica soluzione, in via anticipata, attualizzato alla data di erogazione del 

finanziamento. 

DISCIPLINA COMUNITARIA 

IN MATERIA DI 

CONCORRENZA 

Le garanzie e i contributi agli interessi sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 

della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006. 
 

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI 
UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA', MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. 
SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE RIPORTATA SU www.fiditoscanagiovani.it. 


