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Data:  

 

N.B. La presente scheda dovrà essere compilata solo per le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti 

garantiti dal Fondo a valere su risorse comunitarie (Riserva PON IC e Sezioni speciali regionali) 

DICHIARA: 

• di essere consapevole che la presente agevolazione potrà essere concessa a valere sui Fondi Strutturali e 

d’Investimento Europei 2014-2020 del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96, qualora l’operazione finanziaria sia: 

✓ finalizzata al finanziamento di investimenti oppure alle esigenze di capitale circolante connesse a un progetto di 

sviluppo aziendale;  

✓ riferita alla sede legale e/o operativa - indicata al precedente punto 15, scheda 1 - localizzata in un’area/regione dove 

sono operativi i Fondi Strutturali e d’Investimento Europei 2014-2020 del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96. 

A tale fine, il soggetto beneficiario dichiara che l’operazione finanziaria è finalizzata al finanziamento di: 

 investimenti 

 esigenze di capitale circolante 

connessi/e a un progetto di sviluppo aziendale riguardante:  

□ le fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari 

□ il capitale connesso all’espansione dell’attività dei soggetti beneficiari 

□ il capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario (rientrano in tale 

categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a 

stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario) 

□ i nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di 

marketing  

□ le attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal 

regolamento di esenzione 

□ le attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti. 

Descrizione operazione (Descrizione del progetto di sviluppo aziendale, che evidenzi, in maniera sintetica, almeno i 

seguenti elementi chiave del progetto: finalità e obiettivi, tempi previsti di realizzazione, tipologia e ammontare delle spese 

previste e modalità di copertura finanziaria delle stesse) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Per maggiori informazioni si rimanda alle “Sezioni del Fondo” del sito http://www.fondidigaranzia.it/ 
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