PROPOSTA PER UN MODELLO DI FONDO DI GARANZIA PER LA CONTEA DI
KOPRIVNICA-KRIŽEVCI E MODALITÀ PER UN SUO SVILUPPO ED
IMPLEMENTAZIONE
CONDIZIONI, CRITERI E METODI PER UNA DISTRIBUZIONE CONTROLLATA
DELL'OTTENIMENTO DEI CREDITI DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI

INFORMAZIONI BASILARI
Nell'ambito dell'esperienza in corso, mirata allo sviluppo ed incoraggiamento di
piccole attività di business, e a seguito della manifestata necessità di creazione di un
fondo di garanzia quale forma per supportare lo sviluppo di PMI nella Contea
Koprivnica-Križevci County, si è iniziato a delineare il modello per la creazione di un
fondo di garanzia per la Contea di Koprivnica-Križevci.
Il fondo di garanzia deve poter assicurare dei fondi finanziari presso le banche
commerciali che siano in grado di potenziare, rendendo ancora più vantaggiose, le
forme di finanziamento a credito di piccole imprese, promuovendo e supportando la
presenza a livello conteale di piccole e medie imprese.
La costituzione del fondo di garanzia può essere attuata con diverse modalità e
soluzioni:
1. La Contea di Koprivnica-Križevci istituisce un'Agenzia di Garanzia che gestisce il
fondo stesso, definendone le modalità per il reperimento delle risorse, le procedure e
condizioni per l’accesso ad esso; così come l'istituzione e l'utilizzo delle garanzie, i
suoi utilizzatori e le operazioni ammesse ad intervento del fondo.
2. Il Fondo di Garanzia della Contea di Koprivnica-Križevci viene istituito da PORAAgenzia per lo Sviluppo Regionale della Podravina and Prigorje all'interno delle sue
attività ordinarie, e ne viene definita la gestione, le modalità per il reperimento delle
risorse, le procedure e condizioni per l’accesso ad esso; così come l'istituzione e
l'utilizzo delle garanzie, i suoi utilizzatori e le operazioni ammesse ad intervento del
fondo.
3. Il Fondo di Garanzia della Contea di Koprivnica-Križevci viene istituito sotto forma
di Consorzio di Garanzia dalla Contea, amministrato in maniera autonoma da
imprenditori che ne gestiscono le risorse, le procedure e condizioni per l’accesso ad
esso; così come l'istituzione e l'utilizzo delle garanzie, i suoi utilizzatori e le
operazioni ammesse ad intervento del fondo.
GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA
Dipende dal modello di Fondo di Garanzia selezionato.
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COMITATO DI APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il Comitato di Approvazione del Finanziamento è composto da ____ membri:
-

Un rappresentante conteale -Presidente del Comitato
Un rappresentante di Pora
Un rappresentante della Camera di Commercio Croata dell'EconomicaCamera Conteale di Koprivnica
Un rappresentante della Camera del Commercio e dell'Artigianato della
Contea di Koprivnica-Križevci
Un intermediario finanziario/ rappresentante della banca
Un rappresentante imprenditoriale

Il Comitato considera ed analizza le richieste per la concessione di garanzia e ne
sottopone l'accettazione o rifiuto al Presidente del Comitato.
Le decisioni si tengono sulla maggioranza semplice del numero totale dei membri
(maggioranza semplice assoluta).
Nessun membro del Comitato, così come il Comitato, e nemmeno un impiegato del
Fondo di Garanzia, possono essere i beneficiari finali delle garanzie.
LE RISORSE DEL POTENZIALE DI GARANZIA
Le risorse per la concessione delle garanzie saranno assicurate sulla base di:
•
•
•
•
•

Budget conteale
Interessi sui tempi di deposito
Altri fondi di supporto, come ad esempio fondi ministeriali
______________________________
______________________________

LE
CONDIZIONI
FINANZIAMENTI

PER

L'APPROVAZIONE

E

DISTRIBUZIONE

DEI

Le operazioni, concesse a fronte di investimenti, ammesse all’intervento del fondo di
garanzia, sono:
• acquisto, costruzione, organizzazione o allargamento della linea produttiva o
dell'attività di business
• Approvvigionamento ed acquisto di particolari componenti per le attrezzature
• Attività correnti, realizzate a fini di investimenti o come sviluppo delle proprie
attività di business (maggiori del 50%)
• Investimento nel settore agricolo per l'acquisto di terreni, coltivazioni a lungo
termine, animali o greggi o sviluppo e miglioramento della produzione agricola
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• Programmi e sistemi di certificazione qualitativa volti all’ampliamento delle
attività di business, ad attività di export, all’adozione di nuove tecnologie ed al
potenziamento della forza lavorativa.
Le operazioni, concesse a fronte di investimenti, non sono ammesse all’intervento
del fondo di garanzia, nel caso in cui si tratti di:
•
•
•
•
•

acquisto of the companies contribution or establishment and starting the same
investimenti in coffee shops, bars e night clubs
investimenti in casinò
Investimenti nella sicurezza
ri-finanziamento per crediti il cui pagamento non è ancora stato effettuato

Il fondo di garanzia può emettere garanzie di credito fino ad un massimo del 50% del
capitale dell'azienda, nel caso di inizio d'azienda, mentre invece per attività già
iniziate il capitale massimo che il fondo può approvare è stato stabilito essere ___
Kn.
Si considerano imprenditori con inizio d'attività persone legali o artigiani che hanno
iniziato la loro attività da meno di due anni.
Le garanzie possono essere emesse solo per somme di capitale e non possono
coprire interessi o altri importi che siano di proprietà del concedente del prestito.
Il termine massimo per la restituzione del pagamento è di 10 anni; mentre i tempi per
l’avvio della restituzione del prestito non possono superare i 2 anni. La tempistica per
la restituzione del prestito dipende anche dal fine per cui è stato chiesto
l'investimento.
L'interesse per l'emissione della garanzia è dello 0,08 %, da calcolarsi sulla somma
garantita ed è pagata al Fondo di Garanzia dopo la concessione della garanzia.
I BENEFICIARI DELLA GARANZIA
I soggetti beneficiari finali del fondo di garanzia sono:
• Attività agricole a conduzione familiare che sono registrate nel registro delle
imprese e che sono soggette ad IVA
• Artigiani
• Piccole e medie aziende
• Cooperative
• Istituzioni profit.
Le garanzie saranno emesse ad assicurazione dei prestiti o crediti che sono stati fatti
esclusivamente da piccole e medie imprese e da operatori economici che investono
nella contea di Koprivnica-Križevci, che hanno fino a 50 dipendenti al momento della
sottoscrizione della richiesta di concessione della garanzia. L’approvazione della
garanzia per beneficiari con più di 50 dipendenti necessita di una approvazione
specifica da parte della Commissione.
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LA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE E L'EMISSIONE DELLA GARANZIA
TIPO DI PROCEDURA
1.

Acquisire un opinione favorevole da
parte
del
concessionario
e
sottoscrizione della richiesta di
emissione della garanzia, corredata
da tutti i documenti imprenditoriali
richiesti
2. Analisi delle richieste ricevute e della
documentazione presentata

3. Decisione sull'approvazione/ rifiuto di
emissione della garanzia
4.

ATTIVITÀ

Attività continua fino alla
chiusura ed alla realizzazione
del programma

Servizi amministrativi e
professionali del Fondo
di Garanzia

3 giorni dalla data di richiesta
dell'emissione della garanzia,
se
corredata
dalla
documentazione
Ove approvati, al massimo 2
mesi

Consiglio

Invio
della
comunicazione
di
approvazione/ rifiuto della garanzia

Presidente del Consiglio

Firma dell'accordo per l'emissione
della garanzia tra il Fondo di
Garanzia e l'imprenditore
6. Emissione della garanzia

Banca, Fondo di
Garanzia ed
imprenditore
Servizi amministrativi e
professionali del Fondo
di Garanzia

5.

TERMINE

Concedente / Banca

7 giorni dopo l'approvazione/
rifiuto dell'emissione della
garanzia
5 giorni dopo l'approvazione di
garanzia
Subito
dopo
la
firma
dell'accordo di emissione della
garanzia

Il beneficiario presenta richiesta di concessione della garanzia al fondo di garanzia,
allegando alla richiesta la seguente documentazione:
• Il nome ed il contatto del concessionario
• Richiesta compilata per l'emissione della garanzia
• Documentazione statuaria ed economico finanziaria dell'attività imprenditoriale
esercitata
Per aziende agricole a conduzione familiare sottoposte a regime IVA:
•
•
•
•

Copia della iscrizione nel registro delle aziende agricole
Copia della carta d'identità
Copia della documentazione di regime IVA
Copia della tassa di reddito, con una copia delle proprietà e ultima
certificazione dell'ultimo controllo da parte dell'ufficio fiscale

Per aziende artigiane:
• Copia della iscrizione nel registro degli artigiani, completo di descrizione
dell'attività registrata e/o macchinari, verificata da pubblico notaio
• Copia della dichiarazione di avvio dell'attività registrata
• Copia delle firme sui conti bancari
• Copia della tassa di reddito, con una copia delle proprietà e ultima
certificazione dell'ultimo controllo da parte dell'ufficio fiscale
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• Per gli artigiani che hanno un doppio esercizio: copia del bilancio e delle ultime
attività e passività - verificato dall'Ufficio fiscale
• BON 2 di max 30 giorni
• Breve descrizione dell’ investimento (piano di investimenti o business plan, in
linea con Form 1)
Per aziende, cooperative, istituzioni profit:
•
•
•
•
•
•

Certificato originale della camera di commercio, o copia autenticata
Copia della notifica dell'Ufficio Statistico sulla classificazione dell'azienda
Copia delle firme sui conti bancari
Copia del bilancio e delle ultime attività e passività, verificato dall'Ufficio fiscale
BON 1 and BON 2 – di max 30 giorni
Breve descrizione dell’ investimento (piano di investimenti o business plan, in
linea con Form 1)

La richiesta per l’ottenimento della garanzia viene presentata su apposito modulo
che può essere ritirato presso il concedente. Il modulo deve essere compilato in ogni
sua parte e verificato dal richiedente e consegnato al Fondo di Garanzia solo da
parte del concedente.
GLI STRUMENTI PER UNA ASSICURAZIONE DI GARANZIA, CONDIZIONI E
MODALITÀ PER L’ATTIVAZIONE DI TALE GARANZIA
Il Fondo di Garanzia è obbligato a pagare fino al 50% della somma per cui la
garanzia è stata emessa.
Il Fondo di Garanzia può richiedere al concessionario strumenti assicurativi per la
garanzia emessa
▪ Referenze bancarie
▪ conti personali con la clausola “nessuna obiezione”
In caso di necessità di attivazione della garanzia, le garanzie saranno pagate solo
ricorrendo a risorse del Fondo di Garanzia e in un’unica risoluzione, dopodiché il
Fondo non continuerà a pagare le rate del credito sulla base del piano originale di
restituzione del credito
Il concessionario può chiedere un pagamento a garanzia, quando la rata del credito
non viene restituita da oltre 90 giorni.
Il concessionario può richiedere, prima di attivare la procedura di restituzione, che
siano attivati degli strumenti che coprano ed assicurino il prestito effettuato,
includendo in tale ambito anche gli addebiti per le cauzioni del beneficiario; ciò
comporta un addebito delle cauzioni e delle fatture e di tutte le altre forme
assicurative, ma solo per coloro che non sono obbligati ad iniziare procedure
giudiziarie.
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Con l’obiettivo di ottenere il pagamento di una garanzia, il concessionario ha la
possibilità di inviare al Fondo di Garanzia una dichiarazione con cui conferma che il
pagamento del credito è oneroso da più di 90 giorni e che egli ha già avviato
inutilmente ad utilizzare gli strumenti assicurativi a garanzia del recupero del credito.
Le decisioni in merito ai pagamenti delle garanzie spettano al Presidente del
comitato sulla base dei dati di valutazione che il concessionario avrà consegnato
entro 5 giorni dal completamento della documentazione e dalla registrazione della
richiesta di pagamento della garanzia.
Il pagamento della garanzia sarà eseguito in una unica soluzione entro 30 giorni
dalla decisione di pagare la garanzia.
Il Fondo di Garanzia attiverà gli strumenti assicurativi con coloro che ritiene
necessario e cercherà di addebitare i propri debiti solo successivamente al
pagamento della garanzia al concessionario.
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