
FAQ 

  

“ACCESSO AL CREDITO COSVIG 2020” 

MISURA DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA LIQUIDITÀ DELLE MPMI DELLE 

AREE GEOTERMICHE DELLA TOSCANA: ABBATTIMENTO COSTI DEL CREDITO E 

RILASCIO GARANZIE SUI FINANZIAMENTI 

 

1. Quali tipologie di impresa e settori economici possono accedere alle misure di sostegno 

del bando “Accesso al Credito”? 

Microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici. Possono accedere 

al bando anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come 

esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. 

 

2. Le imprese devono aver sede in territori specifici? 

Si; le imprese richiedenti devono avere sede legale o produttiva nei territori dei comuni soci 

di Co.Svi.G. Scrl firmatari dell’Accordo Generale sulla Geotermia, di seguito elencati: 

 Provincia di Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, 

Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora); 

 Provincia di Pisa (Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi 

Marittimo, Pomarance); 

 Provincia di Siena (Chiusdino, Piancastagnaio, Radicondoli); 

 

3. La nostra impresa non ha sede in alcuno questi territori, posso accedere alle misure di 

sostegno, aprendo una nuova sede in uno dei comuni interessati? 

Si; in fase di presentazione della domanda di sostegno, l’impresa dovrà impegnarsi ad aprire 

una sede produttiva prima dell’erogazione del sostegno, mantenendo aperta e produttiva la 

predetta sede per almeno 5 anni successivi. 

 

4. Cosa si intende per sede produttiva? 

La sede produttiva è lo stabilimento, ovvero la struttura, finalizzata alla produzione di beni o 

all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:  

 Risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale; 

 È idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso; 



 Ha maestranze adibite in via continuativa. 

 

5. Dove è reperibile la documentazione aggiornata per il bando? 

La documentazione relativa al Bando “Accesso al Credito” è reperibile ed aggiornata al 

seguente link www.cosvig.it/bando/accessoalcredito  

 

6. Quali sono le misure di sostegno attivabili con il bando? 

Il bando “Accesso al Credito” propone due misure di intervento attivabili autonomamente o 

contestualmente con la medesima domanda di ammissione al sostegno: 

 Linea A: Misure per il contenimento dei costi connessi all’accesso al credito ed alla 

remunerazione del finanziamento; 

 Linea B: Garanzie per la liquidità e gli investimenti. 

 

7. Quando scade la presentazione delle domande di sostegno? 

Le domande di contributo o di rilascio di garanzie possono essere presentate a partire dal 19 

maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe. 

 

8. Quali sono le modalità di presentazione delle domande di sostegno? 

La domanda completa di tutti gli allegati richiesti potrà essere inviata esclusivamente tramite 

PEC all’indirizzo posta@pec.cosvig.it 

Ogni richiedente può presentare domanda a valere su ciascuna Linea del bando (A e B), 

separatamente ovvero congiuntamente con il medesimo invio pec; in caso di presentazione di 

più domande da parte della stessa impresa, a valere sulle medesime Linee del bando e sul 

medesimo finanziamento bancario, sarà presa in considerazione ed ammessa a valutazione di 

merito soltanto l’ultima domanda presentata in ordine cronologico per ciascuna Linea di 

sostegno; le altre domande sono considerate irricevibili. 

 

9. In cosa consiste il sostegno per Linea A “Misure per il contenimento dei costi di accesso 

al credito”? 

La misura di sostegno Linea A propone un contributo a fondo perduto in conto abbattimento 

tassi di interesse e spese bancarie alle imprese che stipulino un contratto di finanziamento 

bancario avente le seguenti caratteristiche:  

 Importo del finanziamento compreso tra € 5.000 ed € 500.000; 

 Tasso massimo del finanziamento: 2%  
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 Durata massima del finanziamento agevolabile: 72 mesi 

Ogni impresa può presentare una sola domanda valida, che può prevedere uno o più contratti 

di finanziamento, per un valore massimo delle linee di credito pari ad € 500.000. 

 

10. Esiste un tetto massimale di importo per il contributo erogabile su misura Linea A? 

Non esiste un tetto all’importo del contributo; l’agevolazione richiesta è comunque sottesa 

alla verifica dei criteri di ammissibilità ed alla disponibilità economica del bando. 

 

11. In quali modalità viene erogato il sostegno a valere sulla Linea A? 

Il contributo è erogato in due soluzioni:  

 La prima, in via anticipata, entro 15 giorni dalla data di erogazione del finanziamento, 

nella misura del 75% del contributo dovuto;  

 La seconda, trascorsi tre quarti del periodo per il quale il finanziamento è concesso (e 

comunque non oltre il 45° mese dalla stipula) 

 

12. In cosa consiste il sostegno per Linea B “Garanzie per la liquidità e gli investimenti”? 

La misura di sostegno Linea B propone una garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori la 

misura di credito, senza oneri e/o spese a carico della MPMI, per un importo massimo 

garantito non superiore all’80% del finanziamento; comunque per operazioni di importo 

massimo pari ad € 500.000 di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore ad 84 mesi, 

incrementabile per eventuale preammortamento tecnico non superiore a 12 mesi. 

Relativamente alle istruttorie per rilascio della garanzia, saranno rispettate le seguenti 

procedure:  

 Per finanziamenti fino ad € 40.000 non si procede a valutazione del merito creditizio; 

 Per finanziamenti di importo superiore ad € 40.000 e fino ad € 250.000, il requisito 

del merito di credito si intende automaticamente posseduto dall’impresa nel caso in 

cui il rating attribuito da CRIF sia inferiore o uguale a 7; 

 Per i finanziamenti di importo superiore ad € 250.000, il requisito di merito dovrà 

essere positivamente valutato dal Soggetto Gestore sulla base della consistenza 

patrimoniale, della redditività, della capacità gestionale e della possibilità di far fronte, 

secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, 

agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la 

agevolazione a valere sulla Misura; 

 

 



13. Abbiamo già ottenuto una garanzia sul nostro finanziamento, possiamo accedere 

all’agevolazione per misura Linea B? 

La somma delle garanzie comprensiva la richiesta per sostegno Linea B non può superare il 

limite massimo dell’80% dell’importo finanziato (fatti salvi massimali superiori da definire 

nel caso di misure adottare nell’ambito del quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19); 

per garanzie di maggiore intensità sarà comunque possibile attivare la sola misura di sostegno 

per Linea A. 

 

14. Possiamo richiedere l’agevolazione per un finanziamento già approvato? 

Si; a patto che il finanziamento sia stato erogato dalla banca da non oltre 2 mesi; 

 

15. Possiamo richiedere l’agevolazione per un finanziamento rimodulato? 

Si; l’agevolazione sarà calcolata sui dati aggiornati del finanziamento, accordato dal soggetto 

finanziatore scelto. 

 

16. Avremmo intenzione di attendere riscontro positivo circa ammissione a garanzia del 

bando di sostegno, prima di attivare il finanziamento; possiamo comunque trasmettere 

la domanda di ammissione? 

Si; il sostegno sarà verificato e calcolato sulla documentazione di dettaglio del finanziamento 

richiesto trasmessa a corredo della domanda; potrete quindi perfezionare l’attivazione dello 

stesso a seguito di ammissione al sostegno.  

In ogni caso l’agevolazione sarà erogata e/o perfezionata solo a fronte della definitiva 

approvazione ed attivazione del finanziamento. 

 

17. Avendo già attivato una richiesta di finanziamento, è possibile partecipare al bando 

“Accesso al Credito” a valere su un importo agevolabile superiore, nel caso chiudendo 

il precedente prestito ovvero attivando una nuova linea di finanziamento per l’importo 

maggiorato? 

Si, rispettando le specifiche del bando: ogni impresa è ammessa a presentare una sola 

domanda, che può prevedere uno o più contratti di finanziamento, attivati al massimo nei 2 

mesi precedenti, per un valore massimo delle linee di credito agevolabile non superiore a 

complessivi € 500.000; sarà necessario valutare, caso per caso, il rispetto dei massimali di 

legge e dei massimali stabiliti dalle misure di incentivo. 

 

 



18. Le misure di sostegno proposte nel bando “Accesso al Credito”, sono attivabili per 

operazioni di leasing? 

Al momento le operazioni di leasing non sono contemplate nel bando “Accesso al Credito”; 

un’eventuale modifica, comunque attivabile per la sola misura Linea A del bando, è sottesa 

alla verifica di ammissibilità per operazioni di Leasing Finanziario; sono comunque escluse 

le operazioni di Leasing Operativo. 

 

19. In quali modalità avviene l’assegnazione del sostegno? 

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello”, con prenotazione delle 

risorse secondo l’ordine cronologico di invio mezzo pec della richiesta completa, entro e non 

oltre i termini di presentazione delle domande indicati e fino ad esaurimento delle risorse a 

disposizione. Le garanzie saranno rilasciate a seguito di istruttoria ed eventuale valutazione 

del merito creditizio. 

Tutte le agevolazioni previste dal bando “Accesso al Credito” sono stabilite e concesse alle 

imprese beneficiarie sulla base dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013, relativi 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE sugli aiuti “De Minimis”. 

 

20. Le agevolazioni del bando “Accesso al Credito” sono cumulabili con altre misure di 

sostegno? 

Si; le agevolazioni sono cumulabili per i medesimi costi ammissibili, con le seguenti 

specifiche: 

 Cumulo con altri aiuti in regime “De Minimis” fino al massimale pertinente, sia 

espressi in forma di sovvenzioni dirette e/o equivalente sovvenzione lorda; 

 Cumulo con aiuti in esenzione ovvero autorizzati dalla Commissione, nel rispetto dei 

massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di 

autorizzazione. 

 

21. Abbiamo ricevuto altri contributi in regime “De Minimis”, partecipando ad altre 

tipologie di bandi di contributo, anche per spese differenti; dobbiamo indicare anche 

questi importi nella dichiarazione di cumulo? 

Si; risulta necessario verificare che il cumulo degli aiuti “De Minimis” percepiti dall’impresa 

unica, comprensivo dell’agevolazione “De Minimis” richiesta partecipando all’iniziativa 

“Accesso al Credito”, rispetti l’importo massimale erogabile nel triennio per questo specifico 

regime di aiuti. 

In caso di mancata indicazione degli aiuti percepiti, sarà richiesto fornire un’integrazione alla 

domanda di agevolazione. 

 



22. Abbiamo altre domande, chi possiamo contattare? 

Per chiarimenti sui contenuti del Bando ed ulteriori dettagli, contattare lo staff di Co.Svi.G. al 

seguente indirizzo email: credito.imprese@cosvig.it  

Per questioni di maggior complessità, un modulo compilabile per richiesta contatto è altresì 

reperibile nella pagina dedicata alla documentazione del bando: https://bit.ly/3doFu6C  
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