
  
_______________________________________________________________________________________________ 

SCHEDA SINTETICA ACCESSO BENEFICI LEGGE DI STABILITA’ 2014 – L. 147/2013

______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(di seguito L. 147/2013), il Ministero dello Sviluppo Economico, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito 

con proprio Decreto del 3/1/2017, la possibilità di finanziare la 

costituzione presso i Confidi, di un apposito Fondo Rischi, da 

utilizzare per la concessione di nuove garanzie in favore delle PMI 

associate agli stessi Confidi. 

 

Il “Fondo di Garanzia MISE Legge di Stabilità 2014” costituito 

presso il Cofidi Calabria è quindi destinato a garantire nuove richieste 

di accesso al credito bancario presentate dalle PMI associate per le 

finalità e secondo le modalità di seguito descritte. 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di 

Concessione del Contributo, le garanzie rilasciate dal Cofidi Calabria 

a valere sul “Fondo Rischi MISE Legge di Stabilità 2014”, sono 

concesse: 

- direttamente ed esclusivamente in favore delle piccole e medie 

imprese associate; 

- operanti in tutti i settori economici di attività; 

-  che risultino economicamente e finanziariamente sane e quindi non 

in difficoltà, o in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale 

per insolvenza, ovvero che non presentino le condizioni previste dalla 

normativa nazionale vigente, per l’apertura nei loro confronti di tale 

procedura. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

       

Le garanzie rilasciate dal Cofidi Calabria, a valere sul “Fondo Rischi 

MISE Legge di Stabilità 2014”, devono: 

- riguardare specifiche operazioni finanziarie, con importo e durata 

definiti;  

- essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo 

dell’operazione finanziaria richiesta; 

- essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio di garanzia 

agevolato, ai sensi dell’art. 5 del decreto 3/1/2017; 

- poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite 

dalle Convenzioni in vigore con le Banca finanziatrici; 

- non possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di 

Garanzia di cui alla Legge 662/1996. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA 

MISURA 

 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE 

OPERAZIONI AMMISSIBILI 



_______________________________________________________________________________________________ 

       

Le operazioni finanziarie ammissibile alla garanzia rilasciata dal 

Cofidi Calabria, a valere sul “Fondo Rischi MISE Legge di Stabilità 

2014”, sono tutte quelle previste dalle Convenzioni sottoscritte con le 

banche finanziatrici e quindi a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

- affidamenti a breve termine con scadenza fissa massima a 18 mesi; 

- finanziamenti chirografari a medio e lungo termine di durata 

massima fino a 120 mesi; 

- finanziamenti ipotecari a medio lungo termine di durata massima 

fino a 180 mesi. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

       

Le garanzie rilasciate dal Cofidi Calabria, a valere sul “Fondo Rischi 

MISE Legge di Stabilità 2014”, sono concesse ai sensi e nei limiti 

della normativa comunitaria vigente e nel pieno rispetto del 

Regolamento UE n. 1470/2013 in materia di de minimis in agricoltura 

e del Regolamento UE n. 717/2014 in materia di de minimispesca e 

acquacoltura. 

Le garanzie rilasciate dal Cofidi Calabria, a valere sul “Fondo Rischi 

MISE Legge di Stabilità 2014”, non possono essere assistite dalla 

controgaranzia del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/1996 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

       

La gestione del “Fondo Rischi MISE Legge di Stabilità 2014” 

costituito presso il Cofidi Calabria, è assicurata attraverso un 

moltiplicatore delle risorse assegnate almeno pari a 4 rispetto al 

volume dei finanziamenti garantiti con le medesime risorse.  

Il Fondo ha natura rotativa; pertanto le risorse che si libereranno per 

effetto del rimborso alle rispettive scadenze, delle operazioni in bonis 

garantite, potranno essere riutilizzate più volte per concedere nuove 

garanzie. 

  L’attività di concessione di garanzia da parte del Cofidi Calabria, a 

valere sul “Fondo Rischi MISE Legge di Stabilità 2014” ha termine 

con il completo esaurimento del fondo rischi medesimo e comunque 

entro il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto 

di concessione delle risorse. 
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