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Imprese beneficiarie

Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le 
imprese aventi sede legale o operativa nel territorio della 
regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e 
dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, 
in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e 
sugli “aiuti in esenzione”.

Per impresa si intende qualunque entità esercente un’attività
economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, 
in conformità alla definizione comunitaria di “impresa”
riportata nel Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, 
Allegato 1 art. 1, a prescindere dalla sua dimensione. Per 
effetto di quanto disposto dalla DGR 449 del 23/09/2013 ed in 
conformità alla normativa nazionale dalla stessa richiamata, 
sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni 
anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli 
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco 
tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi 
dell’articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n.69/2013. 



Tipologie di operazioni ammissibili 

Garanzie dirette di Confidi e Finmolise, nella misura massima 
complessiva dell’80%, su prestiti di durata superiore a 5 anni, 
finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti

Garanzie dirette di Confidi e Finmolise, nella misura massima 
complessiva dell’80%, su operazioni di consolidamento del 
debito oltre i 5 anni

Garanzie dirette di Confidi e Finmolise, nella misura massima 
complessiva dell’80%, su prestiti finalizzati alla regolarizzazione 
contributiva, allo smobilizzo dei crediti verso la P.A., alle 
iniziative di start-up, alla liquidità e al capitale di esercizio.



Modulistica

Sito Finmolise: www.finmolise.it/modulistica.html

Regolamento – Domanda – Dichiarazione
Tutta la modulistica è suddivisa per tipologia di intervento

La domanda va presentata alla Finmolise. 

Nel caso di attivazione della garanzia di primo livello richiesta 

ad un Confidi convenzionato con Finmolise, la presentazione 

della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte 

dell’impresa richiedente dovrà avvenire inviando la 

documentazione prevista al Confidi, e per conoscenza alla 

Finmolise, nella medesima giornata.

Presentazione della Domanda



Elenco Istituti di Credito convenzionati

• Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa

• Banca Popolare delle Province Molisane

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna

• Banca di Credito Cooperativo della Valle Del 
Trigno

• UniCredit S.p.A.

• Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini 
S.p.A.

• Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio

• UBI Banca – Banca Popolare di Ancona

• Banca Monte dei Paschi di Siena



Elenco Confidi convenzionati

�Confidi Mutualcredito soc. coop. 

�Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi

� Intercredit Confidi Imprese e Lavoro Autonomo 
soc. coop.

�Società Cooperativa Garanzia Fidi Credito e

�Sviluppo

�Fidi Alta Italia

�Confidi Arca Finanza e Progetti

�COFIDI Puglia Soc. coop. A.r.l. 


