
 

 

        

GARANZIA ALPIFIDI L.R. N. 4/2020 con CTB art. 14 L.R. 15/2021 
 

Finalità:  Garanzia consortile del 90% ex art. 3 comma 1 punto c) e punto a) L.R. n. 

4/2020 – Fondo Rischi Regionale integrato dal Fondo Camerale - per agevolare 

l’accesso al credito da parte delle PMI e liberi professionisti 

aventi sede o unità locale operativa ubicate nel territorio regionale con 

Contributo una tantum a Fondo Perduto del 6% ai sensi dell’art. 14 della 

L.R.16/6/2021 n. 15. 

 

 

Caratteristiche:  Garanzia consortile di Alpifidi S.c. a valere sul patrimonio del confidi ai 

sensi della convenzione vigente con ogni Istituto di Credito pari al 90%, 

presidiata nella ripartizione seguente: 

60% sul Fondo Rischi regionale; 

10% sul Fondo Rischi Chambre Valdotaine; 

20% sul patrimonio di Alpifidi S.c. 

ovvero, alternativamente 

65% sul Fondo Rischi regionale; 

25% sul patrimonio di Alpifidi S.c. 

 

 

Interventi ammissibili: 1) 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, fermo restando 

che la PMI non sia impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019 (art. 3 comma 

c) L.R. 4/2020); 

2) investimenti produttivi e infrastrutturali effettuati dopo l’entrata in vigore 

della L.R. 4/2020 nella misura massima dei 2/3 calcolato sull’importo di quanto 

concesso ai sensi del precedente punto 1 (art. 3 comma c) L.R. 4/2020).   

Esempio: a fronte di una quota parte di finanziamento di Euro 100.000 relativa 

a riequilibrio finanziario o consolidamento è possibile aggiungere un’ulteriore 

parte relativa ad investimenti per 66.000 Euro. 

Le operazioni di cui al punto 2 (investimento) per poter essere ammesse devono 

essere contestuali alle operazioni di cui al punto 1; per contestuali si intendono 

le operazioni deliberate congiuntamente dalla banca concedente oppure 

afferenti ad un unico finanziamento. 

 

 

Forma Tecnica,  Finanziamenti: 

Importo e durata: • durata tra 96 e 120 mesi 

• possibilità di preammortamento fino a 12 mesi; 

• chirografari, non assistiti da garanzie reali; 

• di importo minimo pari a € 10.000,00 e massimo pari a € 1.500.000,00. 

 



 

 

Destinatari:   Imprese: 

• iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA; 

• con almeno un’unità locale operativa attiva in Valle d’Aosta; 

• con un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del 

Regolamento UE n. 1407/2013 (“Regolamento de minimis”) - 

Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale. 

 

Liberi professionisti 

che operano stabilmente in Valle d’Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel 

territorio regionale. 

 

Regime di aiuto le garanzie a valere sulla Legge 4/2020 sono concesse in regime “de minimis” 

di Stato: mentre il contributo una tantum a Fondo perduto del 6% è concesso ai sensi 

della sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) del quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 

 

Documentazione Oltre alla consueta documentazione richiesta per l’istruttoria di una garanzia 

richiesta  valere sulla L.R. 4/2020 è necessario acquisire Richiesta di contributo una 

tantum – art. 14 L.R. 15/2021 completa della dichiarazione sostitutiva relativa 

agli iuti di stato ottenuti negli ultimi 3 esercizi finanziari compreso quello in 

corso. 

 

Condizioni:  Condizioni agevolate rappresentate dall’applicazione della sola commissione di 

gestione, corrisposta in via anticipata per l’intera durata dell’operazione nella 

misura del 4,5% 

 

Agevolazione: Contributo erogato una tantum a fondo perduto pari al 6% del finanziamento 

erogato fino ad un massimo di 15.000 Euro per beneficiario  

 

Scadenza agevolazione: il termine ultimo per accedere all’agevolazione è il 29 ottobre 2021  

 

Cumulo incentivi: Divieto di cumulo con i contributi della Legge 21/2011 per tutta la durata del 

finanziamento 

 

Rimando:  Per tutto quanto concerne la gestione operativa del prodotto (modalità di 

istruttoria delle pratiche, di comunicazione degli stati, di escussione ecc.) si fa 

rimando a quanto previsto dalla convenzione in essere con ogni Istituto di 

Credito in quanto applicabile. 


