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ESEMPI DI STRUMENTI FINANZIARI ATTIVATI DAI POR FESR DELLE REGIONI TARGET

DEL PROGETTO FORMEZ

� Calabria: nell’ambito dei risultati attesi 1.3, 1.4, 3.5 e 3.6 il POR prevede: i) Fondi di

garanzia (compresa la cogaranzia e la controgaranzia); Fondi per l’erogazione di

finanziamenti e di prestiti partecipativi, a tassi vantaggiosi e che arrivano a coprire

l’intero fabbisogno di finanziamento;

� Campania: nell’ambito del risultato atteso 3.6 il POR prevede: i) Fondi di garanzia ed

altri strumenti per PMI in forma integrata con altri strumenti nazionali regionali ed

europei; ii) misure per il Capitale di rischio;

� Puglia: nell’ambito del risultato atteso 3.6 il POR prevede: i) Fondi di garanzia per le PMI

attraverso i Confidi; ii) Fondo destinato al sostegno per l’emissione di mini-bond, iii)

Fondo prestiti, iv) Fondo per il capitale di rischio per le PMI;

� Sicilia: nell’ambito dei risultati attesi 3.1, 3.5 3.6, 4.1 e 9.4 prevede: i) Fondi per il

capitale di rischio e per prestiti, iii) Fondi di garanzia illimitata e cartolarizzazione in

adesione all’iniziativa PMI iv) Fondi di garanzia diretti a sostenere il capitale circolante

delle imprese da attuarsi in forma integrata con il sistema nazionale e fondi di garanzia

per l’illuminazione pubblica e il potenziamento degli alloggi.
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NORMATIVA COMUNITARIA INERENTE LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI INERENTI IL  PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (1)

� Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 - 25 ottobre 2012 e s.m.i.: contiene le

norme per la formazione e l’esecuzione del Bilancio dell’Unione europea;

� Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 - 29 ottobre 2012: contiene le modalità di

applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

� Regolamento (UE) n. 575/2013 - 26 giugno 2013: modifica il regolamento (UE) n.

48/2012 relativamente ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di

investimento;
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NORMATIVA COMUNITARIA INERENTE LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI INERENTI IL  PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (2)

� Regolamento Generale (CE) n. 1303/2013 (artt. 37-46): illustra le regole principali per gli

SF;

� Regolamento di esecuzione (UE) N. 660/2014 - 11 settembre 2014: illustra il modello di

accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la CE da utilizzarsi per gli SF garanzia

illimitata e cartolarizzazione (ricompresi in un programma unico dedicato) a favore delle

PMI;

� Regolamento di esecuzione (UE) N. 964 – 11 Settembre 2014: descrive le caratteristiche

degli Strumenti Finanziari Standardizzati;

� Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 - 22 Settembre 2014: contiene il modello

per la domanda di pagamento che include la richiesta di informazioni supplementari

riguardanti gli SF;

� Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 – 28 Luglio 2014: definisce il modello per la

presentazione delle relazioni sugli SF;

� Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 – 3 Marzo 2014: contiene varie regole che

riguardano le competenze e le responsabilità dei soggetti gestori, i criteri di selezione per

individuare i soggetti gestori, le norme per la gestione e il controllo degli SF, i metodi per il

calcolo dei costi e delle commissioni da riconoscere al soggetto gestore.
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LA NORMATIVA INERENTE LE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO DI INTERESSE PER GLI 

STRUMENTI FINANZIARI

� Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione - 18 dicembre 2013: contiene le

regole in merito agli aiuti “de minimis”;

� Regolamento (UE) N. 651/2014 - 17 giugno 2014: contiene l’indicazione delle

condizioni da rispettare ai fini di beneficiare dei meccanismi di esenzione;

� Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a

promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04): illustra i

principi che saranno applicati dalla Ce per la verifica della compatibilità delle misure

per il finanziamento del rischio notificate dallo Stato membro



UNA PA PER LA CRESCITA

ACCORDO DI PARTENARIATO ITALIA 2014-2020

L’Accordo di Partenariato prevede il Risultato Atteso 3.6 volto al “Miglioramento

dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in

agricoltura” e promuove:

• il raccordo tra gli Strumenti Finanziari attivati a livello nazionale e i Fondi previsti dai

POR;

• combinazioni di incentivi fondo perduto/rimborsabili.

Le singole Azioni previste dall’AdP da attivarsi attraverso i POR sono:

• Azione 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche;

• Azione 3.6.3 Promozione e accompagnamento della finanza obbligazionaria per le PMI

(es. Minibond);

• Azione 3.6.4 Capitale di rischio per lo start up d’impresa.
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�Guide realizzate dalla Commissione Europea e dalla BEI inerenti la metodologia generale

per la valutazione ex-ante e le specifiche metodologiche riguardanti gli Obiettivi Tematici 1,

3, 4 e lo sviluppo urbano (Aprile 2014);

�Guidance for Member States on article 37 (2) CPR – Ex ante assessment (11 febbraio

2015);

�Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working

capital (11 febbraio 2015);

�Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison

to financial instruments and grants (aprile 2015);

�Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment (8 giugno 2015)

LE GUIDE COMUNITARIE


