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Accesso al credito
La Giunta della Chambre Valdôtaine ha approvato in data 28 aprile 2020 un provvedimento che ha messo in
campo 1,5 milioni di euro per il sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole, medie imprese e dei
professionisti attraverso i Confidi.
Il provvedimento è stato elaborato in sinergia con l'Amministrazione regionale e ha messo a disposizione, tramite
Alpifidi e Confidi Centro Nord, fondi da destinare a garanzia per operazioni di finanziamento delle imprese per
investimenti produttivi e infrastrutturali, fabbisogno di capitale circolante, scorte e liquidità, riequilibrio finanziario per
la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di
rientro dell'indebitamento.

ISTITUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLA
CHAMBRE VALDOTAINE DI UN FONDO RISCHI DI EURO 5.500.000 COSTITUITO PRESSO
ALPIFIDI E CONFIDI CENTRO NORD PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE
PMI E DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Legge Regionale n. 4 del 25 marzo 2020 art.3, Legge Regionale n.5 del 21 aprile 2020 art.4, Deliberazione di
Giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni n.22 del 28 aprile 2020

CHI PUO' ACCEDERE ALLA MISURA
MPMI e i Liberi Professionisti classificati secondo la definizione comunitaria vigente, in possesso dei seguenti
requisiti:

Imprese:
essere iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA;
avere almeno un’unità locale operativa attiva in Valle d’Aosta;
avere un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013
(“Regolamento de minimis”) - Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale;
essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera valdostana delle imprese e
delle professioni.
Professionisti:
operare stabilmente in Valle d’Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale.
Non è ammissibile la concessione di garanzie a valere sul Fondo rischi ai soggetti:

che abbiano ricevuto aiuti in Regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Regolamento CE n.
1407/2013, salvo quanto previsto al successivo art. 6 comma9;
che siano qualificabili come imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 4 comma 6 lett. a) del regolamento UE n.
1407/2013.

INTERVENTI FINANZIABILI
Investimenti produttivi e infrastrutturali, di importo minimo pari a 10.000 € e massimo pari a 1.500.000 € per
singolo debitore.
Fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità
Riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito e adozione di
piani di rientro dell'indebitamento, fatta eccezione per le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre
2019.
Per gli interventi b) e c) gli importi minimi sono di 5.000 €, mentre gli importi massimi sono di 250.000 €, e in ogni
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caso non superiori al 25% del fatturato.

DURATA
Finanziamenti: durata massima di 120 mesi per investimenti produttivi e infrastrutturali e riequilibrio
finanziario, ovvero aventi durata massima di 60 mesi per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
con preammortamento fino a 12 mesi.
Fidi breve termine: 18 mesi e un giorno + preammortamento fino a 9 mesi. I soggetti beneficiari accedono
agli interventi sostenendo esclusivamente le commissioni di gestione e non quelle di rischio.

FUNZIONAMENTO DEL FONDO RISCHI
Il Fondo Rischi, costituito presso Alpifidi e Confidi Centro Nord, ha una durata di 48 mesi, ed è suddiviso in:

2.992.000,00 € presso Alpifidi
2.508.000,00 € presso Confidi Centro Nord
I confidi assegnatari delle risorse si impegnano a rilasciare delle nuove garanzie con rischio a valere sui Fondi
pubblici per un ammontare pari ad almeno 3 volte l'importo delle risorse ricevute che andranno ad integrarsi con la
parte di rischio a carico del Confidi.
Il rischio derivante dalla concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

60% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
10% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Chambre nel limite dell'importo conferito;
20% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi.
Qualora non sia possibile accedere al Fondo Rischi della Chambre il rischio derivante dalla concessione di
garanzie a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

65% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
25% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi.
In entrambe le situazioni la garanzia complessiva per ciascuna operazione, considerando sia l'intervento a
valere sul fondo rischi suddetto sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo
finanziato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la concessione della garanzia possono essere presentate dalle MPMI e dai professionisti fino al
26/03/2024 a:
Alpifidi
Avenue du Conseil des Commis, 32 - 11100 Aosta
Telefono: +39 0165 34 127 / 267889
E-mail: info@alpifidi.it [1]
www.alpifidi.it [2]
Confidi Centro Nord
Via Festaz 79, 11100 Aosta
Tel 0165 548588
E-mail segreteria@confidicentronord.it [3]
www.confidivalledaosta.it [4]
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Leggi anche Comunicato stampa della Chambre Valdôtaine del 28 aprile 2020 [5]
Ultima modifica: Mercoledì 5 Maggio 2021
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