
  
 

 

 

Le risorse del Fondo sono finalizzate a favorire le imprese con patrimonio debole che abbiano concrete 

prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a breve e medio termine. Le MPMI regionali 

vengono sostenute nell’attuazione di piani di impresa, finalizzati, alternativamente o congiuntamente, 

allo “Sviluppo aziendale” e/o al “Capitale circolante”. In particolare, l’intervento di garanzia può essere 

richiesto su nuovi finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti volti: 

 
a) alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o 

l’ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti; 
b) ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 
c) all’innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali 

ovvero realizzazione di investimenti nella green economy); 
d) al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita; 
e) per finanziamenti relativi al reintegro del capitale circolante e per l’attività ordinaria d’impresa; 
f) al riequilibrio finanziario dell’impresa, ovvero l’attivazione di finanziamenti a breve e medio termine 

finalizzati ad eliminare passività aziendali e/o ristrutturazione delle esposizioni bancarie, purché inseriti 
nell’ambito di un più complessivo progetto di sviluppo innovativo dell’impresa. Le operazioni di 
consolidamento o di rinegoziazione di linee di credito sono consentite a condizione che il nuovo 
finanziamento bancario concesso preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno 
il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di consolidamento o di 
rinegoziazione; 

g) alla capitalizzazione dell’impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui 
alle lettere a) e d), dai soci di MPMI che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e 
finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante: - aumento del capitale sociale 
della società; - sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale. 

h) ad affrontare la crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID-19. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sul prodotto è necessario far riferimento 
ai Fogli Informativi disponibili su www.uni-co.eu (sezione trasparenza) 

FONDO LINEA I.2.2.A AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLA REGIONE ABRUZZO 
 

Le risorse della Linea di Azione I.2.2.A del POR FESR Abruzzo 2007/2013 sono assegnate ai Confidi 

selezionati dalla Regione Abruzzo sulla base della DGR 885 del 22/11/18. 

Le risorse possono essere utilizzate esclusivamente per la concessione di nuove garanzie a favore delle 

MPMI e dei liberi professionisti in quanto equiparati alle MPMI con sede legale e/o unità operativa 

nella Regione Abruzzo, a fine di accrescerne la capacità di accesso al credito bancario. 

BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e i liberi professionisti, con sede legale e/o operativa 
nella Regione Abruzzo operanti nei seguenti settori di attività: Industria, Commercio, Artigianato, Turismo. 

 

MODALITÀ E TERMINI: Le garanzie potranno essere concesse dai Confidi, fino ad un massimo dell’80% 
dell’importo del prestito sotteso e fino al 31/12/2025, la scadenza e la durata dei finanziamenti oggetto di 
garanzia a breve e medio termine potranno avere durata fino al 31/12/2029. al Confidi è consentito, entro il 
termine del 31/12/2025, prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che 
eccedono il limite temporale del 31/12/2029, a condizione che nel provvedimento di concessione della 
garanzia sia espressamente indicato, a pena di nullità dell’atto, che, in caso di insolvenza dell’impresa, per i 
ratei dovuti e non saldati, eccedenti il limite temporale del 31/12/2029, il Confidi stesso risponde 
esclusivamente con i propri fondi rischi ordinari. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE: Diritti di segreteria non applicabile 

 
o Quote sociali: 2% dell’importo garantito (1% se l’operazione è contro garantita dal Fondo 

Centrale di Garanzia) 
o Commissioni di garanzia: 3% dell’importo erogato se la pratica non è riassicurabile; 2,9% 

dell’importo erogato se la pratica è riassicurabile 

http://www.uni-co.eu/

