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La garanzia
Lo strumento finanziario della garanzia è finalizzato a produrre effetti di
mitigazione del rischio, favorendo l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese, per sostenere programmi di sviluppo e ristrutturazione finanziaria.
Si tratta di uno strumento di ingegneria finanziaria che si somma all’impiego di
risorse private e che è in grado di generare un importante effetto leva,
ottimizzando così l’impiego di risorse pubbliche.
L’effetto leva può essere così semplificato:
assumendo un moltiplicatore pari a 8, con 0,60 € di risorse pubbliche:
•
si possono rilasciare fino a 4,8 € di garanzie che coprono al massimo l’80% del finanziamento;
•
quindi attivare fino a 6 € di finanziamenti bancari:
•
ma in presenza di controgaranzia del Fondo Centrale, che in caso di escussione della garanzia
primaria rimborsa fino all’80% della perdita subita, le garanzie rilasciabili con 0,60 € di risorse
pubbliche salgono a 7,2 € ed i finanziamenti bancari a oltre 9 €.

Le tre modalità di attuazione
Nel periodo 2009 – 2015 la Regione Toscana ha impiegato buona parte delle
risorse del POR FESR 2007-2013 con le seguenti modalità:
- Misura “Emergenza economia” (attiva fino al 2012);
- Sostegno ai Confidi: “Interventi di sostegno alla patrimonializzazione e
all’evoluzione organizzativa degli organismi di garanzia”;
- Fondo di garanzia - sezione 1: “Sostegno agli investimenti delle PMI”.
A queste misure se ne sono aggiunte altre, finanziate con risorse proprie, volte
al sostegno della domanda di liquidità delle imprese, oltre che mirate
all’imprenditoria giovanile e femminile.
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“Emergenza economia”
Gli interventi di garanzia nel periodo 2009-2012 si sono attuati con le misure di
“Emergenza economia” (poi estesi fino al 2014 con la c.d. “Nuova emergenza
economia”, non finanziata con risorse POR) con cui la Regione, anzichè
intervenire con fondi dati in gestione, ha attivato le garanzie pubbliche a valere
su prestiti subordinati concessi alla propria partecipata, Fidi Toscana Spa, per un
totale di 102.5 Ml di euro, di cui 33 Ml di euro di POR CREO FESR 2007-2013.
Ciò ha consentito a Fidi Toscana (a valere sulle risorse complessive dedicate) la
concessione di oltre 869 milioni di garanzie su oltre 1,2 miliardi di euro di
finanziamenti a favore di 11.424 imprese.
Le garanzie erano gratuite per le imprese e concesse “a prima richiesta”.

I Confidi
1.4b 2) “Interventi di sostegno alla patrimonializzazione e all’evoluzione
organizzativa degli organismi di garanzia”.
La Regione Toscana ha attivato nel mese di gennaio 2009 gli interventi di
garanzia per la concessione di contributi ai fondi rischi dei confidi che hanno
ottenuto l’iscrizione all’elenco ex art. 107 del D. lgs. n. 385/1993.
Si è trattato quindi di un intervento selettivo, rivolto solo ai Confidi con elevato
standard operativo.
I contributi sono concessi ai fondi rischi dei confidi fino alla concorrenza delle
somme disponibili e sono finalizzati alla concessione di garanzie alle PMI
toscane.

I “numeri” dell’intervento verso i Confidi
Dall’inizio dell’operatività, gennaio 2009, al 31 dicembre
2014, con una dotazione finanziaria complessiva di euro
12.600.000,00:
- sono stati erogati finanziamenti per 54.735.900,99 euro;
- sono state concesse garanzie per 35.638.709,86 euro(*).
275 le imprese toscane che hanno beneficiato della
Garanzia.
*IL MOLTIPLICATORE RICHIESTO DAL BANDO ERA PARI A 4

L’attuale Fondo di garanzia – Sezione 1:
Caratteristiche della garanzia e del finanziamento
La garanzia:
-

è concessa senza oneri a carico delle PMI;
è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima
richiesta;
non può essere superiore all’80% del prestito e l’importo massimo garantito
è fissato in 1.600.000,00 euro per impresa.

Il finanziamento garantito:
-

deve essere di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi;
viene concesso applicando gli spread massimi di tasso stabiliti nel
Protocollo di Intesa firmato tra Regione e banche nel luglio 2014. Le banche
aderenti sono oggi 60;
sul finanziamento garantito non possono essere acquisite garanzie reali,
bancarie o assicurative.

Il fondo di garanzia (tutte le sezioni)
Dotazione finanziaria
Fondo di garanzia

Dotazione
complessiva della
misura

Risorse
POR 2007/2013

Disponibilità generate
presso il gestore in virtù
di smobilizzi di vecchi
fondi di garanzia

Sez.1 Investimenti
manifatturiero

Ml 10.769

Ml 4.308

Ml 6.461

Sez.2 Liquidità
manifatturiero

Ml 4.389

Sez.3
Giovani, donne e
destinatari di
ammortizzatori
sociali
Sez. 4
Investimenti/liquidità
Turismo e
commercio

Ml 1.389

Risorse
regionali/statali

Ml 3

Ml 4.361

Ml 4.361

Ml 5.200

Ml 5.200

I numeri del fondo di garanzia
Sezione
fondo
manifatturiero

Dotazione
(Ml)

Garanzie
concesse

Finanziamenti
garantiti

Numero di
operazioni

Sez .1)
investimenti

10.769

6.6

8.3

35

Sez. 2)
liquidità

7.389

20.0

32.4

169

Sez 3)
giovani,
donne….

4.361

6.7

8.4

159

Sezione 4)
turismo e
commercio.
Investimenti

3.0

0.84

1.06

10

Liquidità

2.2

1.2

2.0

30

Soggetto gestore dell’attuale Fondo di garanzia
L’attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche
Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Attività
Produttive è svolta avvalendosi del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi
Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa
S.p.A.
Alcune attività di supporto e informazione all’utenza sono state
affidate in sub-appalto ai Confidi operanti in Toscana, che
pertanto svolgono un interessante ruolo di orientamento per le
imprese verso il prodotto pubblico o privato più adeguato rispetto
alle loro necessità di sostegno.

http://www.toscanamuove.it

Per concludere
Gli interventi attivati nell’ambito del POR CREO FESR
2007/2013 attraverso le tre modalità descritte hanno
determinato un importante sostegno per le PMI toscane in un
periodo di profonda crisi.
Tutto è stato possibile grazie all’instaurarsi di una quadruplice
relazione: banche - imprese - soggetti gestori - istituzioni.
Una struttura fondamentale questa per lo sviluppo del credito e
la crescita dell’intero mercato.
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