Finanziamenti a valere sui POR – FESR 2007-2013 – ATTIVITA’ 1.2.4 . FONDO
ROTATIVO a favore di imprese associate a COOPCREDITO Scrl
Normativa di
riferimento

destinatari

finalità

forma tecnica
caratteristiche
durata

periodicità
importo

tasso di
ammortamento

Tasso Preamm.to
tasso di mora
Spese istruttoria
commissioni
incasso rata
penale Estinz.Ant.
Imposta sostit.va
Comm.a favore
della Coop.

diritti di segr. e
Cap.Soc. favore
della Coop
garanzie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 304 del 13/05/2013 - BURA Serie speciale n. 51 del
15/05/2013
PMI Così come definito nel Regolamento CE 800/2008 che abbiano sede legale e operativa
nella Regione Abruzzo e che possiedono cumulativamente i requisiti di cui al punto 1.4 della
normativa di riferimento.
- INVESTIMENTI produttivi;
- RICERCA industriale e SVILUPPO sperimentale;
- INNOVAZIONE processi e organizzazione, SOSTEGNO start-up;
- RIEQUILIBRIO FINANZIARIO finalizzato ad eliminare le passività aziendali a breve
termine purchè inserito in un più ampio progetto di sviluppo innovativo dell’impresa;
- CAPITALIZZAZIONE dell’impresa
- CIRCOLANTE per attività ordinaria d’impresa.
apertura di credito semplice con rimborso a rate
finanziamenti concedibili a valere su specifico plafond
durata minima: 24 mesi - durata massima: 60
N.B.: LA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA DEL FINANZIAMENTO CONCESSO
NON POTRA’ ESSERE SUCCESSIVA ALLA DATA 31/12/2020
mensile
max 250.000 € per qualsiasi finalità
Variabile: Spread applicabile in base al Rating interno CSE attribuito al cliente al
momento della concessione del prestito come stabilito nella Scheda “Condizioni Generali”
della Cooperativa RIDOTTO DI 0,75 PUNTI PERCENTUALI . In assenza di Rating,
salvo deroghe della Direzione Commerciale, vanno applicate le condizioni previste nella
Scheda “Condizioni Generali” per il Rating B Sempre ridotte di 0,75 punti percentuali
stesso tasso previsto per l'ammortamento. Il valore del parametro, in entrambi i casi, è rilevato
alla fine del mese precedente quello di erogazione del prestito.
3 p.p. più del tasso globale applicato al finanziamento
€ 100,00
€ 1,00
Franchigia
imposta sostitutiva vigente tempo per tempo, attualmente 0,25% su specifica opzione da parte
del cliente
specificata di volta in volta dalla Cooperativa nella lettera di accompagnamento di ogni singola
pratica con addebito sul c/c del prestatario all'atto dell'erogazione ed accredito sui Fondi Gestione
e Garanzia della Cooperativa
specificate di volta in volta nella lettera di accompagnamento
Garanzia Confidi rilasciata ai sensi della convenzione in essere stipulata in data 05/12/2005
pari al 70% del finanziamento concesso di cui:
- dal 50 al 70% a valere sul Fondo Rotativo POR-FESR 2007-2013 di cui alla normativa
di riferimento;
- da 0 al 20% a valere sul Fondo Rischi Ordinario
La garanzia è costituita da lettera d’impegno rilasciata dal Confidi.
- altre garanzie a discrezione di Carichieti

Escussione della
Garanzia Confidi

in caso di inadempienza del prestatario, la banca avvierà le procedure di recupero del credito
consistenti nella comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e messa in mora sia
al debitore principale sia al CONFIDI che agli altri eventuali garanti.

Adempimenti a
cura della Filiale
erogatrice il
finanziamento

Ad avvenuta erogazione la FILIALE invierà al CONFIDI, debitamente complilata e sottoscritta,
la comunicazione informativa allegata alla lettera di garanzia del CONFIDI stesso.

note
Filiale Capofila
plafond

Disposiz. permanente addebito delle rate in c/c da parte del prestatario (non derogabile).
Chieti
4 volte il saldo del Fondo Rotativo di cui alla normativa di rif.mento: POR-FESR 2007-2013

f.do di gar. Ord.rio 001 - 330 - 18749
Fondo Rotativo
POR-FESR 20072013

001 – 330 - 103226

fo.do di gestione

01- 330 – 18750

Per tutte le altre modalità operative e regolamentari, comprese quelle relative all’escussione della garanzia, si
fa esplicito rimando a quanto stabilito nella convenzione vigente tra COOPCREDITO Scrl e la CARICHIETI
SPA del 05 Dicembre 2005

Le altre condizioni economiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso qualsiasi sportello
Carichieti
Chieti li 19/06/2014

C hie t i, 1 5 a pri le 2 0 1 1

