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Stato di attuazione ad aprile 2013 degli strumenti di ingegneria 

finanziaria nel PON RC  (Asse I e Asse II) 

Obiettivo Operativo Dotazione strumento (€) Denominazione 

strumento

Modalità di 

intervento

Finaziamenti 

concessi/garanzie 

concesse al 

30/04/2013

Finanziamenti 

erogati/ 

accantonamenti 

per garanzie  al 

30/04/2013

4.I.2.2 30.000.000,00                    

Fondo L. 46/82 "Analisi 

fattuale"

Finanziamenti 

agevolati 19.540.827,00        836.321,92             

30.000.000,00                    

Fondo Contratti di 

sviluppo (ASSE I)

Finanziamenti 

agevolati 8.517.000,00          -                            

4.II.1.1 85.000.000,00                    

Fondo L. 46/82 

"Generalista"

Finanziamenti 

agevolati 30.221.137,68        802.863,60             

10.000.000,00                    

Fondo L. 46/82 "Reach" Finanziamenti 

agevolati 5.018.099,00          1.259.590,00          

5.000.000,00                       

Fondo L. 46/82 "Start 

up"

Finanziamenti 

agevolati 1.000.140,50          300.000,00             

108.000.000,00                  

Fondo FIT-PIA Finanziamenti 

agevolati 98.502.917,02        27.488.306,84       

202.000.000,00 di cui 50 

Meuro per i Contratti di 

sviluppo ASSE II

Fondo D.M. 23 luglio 

2009

Finanziamenti 

agevolati

78.095.039,18        -                            

4.II.2.1 150.000.000,00                  

"Riserva PON" Fondo di 

Garanzia 

Concessione di 

garanzie 390.924.641,96      75.526.640,83       

Si fa presente che i dati relativi alla Riserva PON del Fondo di Garanzia sono aggiornati a maggio 2013.  



FONDI ROTATIVI PON RC (Asse I e Asse II) 

 

A seguito delle iniziative intraprese dall’OI MiSE-DGIAI per l’accelerazione 

dell’attuazione degli interventi di propria competenza, i fondi rotativi istituiti nell’ambito 

della dotazione degli strumenti attivati per la parte competitività del Programma (Asse I 

e II) hanno complessivamente registrato, nel periodo dicembre 2012 - aprile 2013, 

avanzamenti in termini di finanziamenti concessi ed erogati alle imprese. 

 

 

L’OI pertanto prevede entro il 2013 il completo assorbimento delle dotazioni dei fondi 

a livello di finanziamenti concessi ed una notevole accelerazione in termini di 

erogazioni tale da assicurarne l’utilizzo, entro il 2015, termine ultimo per 

l’ammissibilità delle spese. 

 

 

 



La Riserva PON RC, istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, è operativa 

da maggio 2010. La sua dotazione finanziaria attuale è di € 150 milioni. 

Dopo una prima fase caratterizzata da una attività pressoché nulla, il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha apportato alcune modifiche allo strumento al fine di rilanciarne 

l’operatività. 

Le principali innovazioni introdotte hanno riguardato: 

 le modalità di accesso allo strumento, con la previsione di un nuovo canale, in 

aggiunta a quello “tradizionale”, che permette alle imprese di presentare istanza di 

ammissione direttamente al gestore del Fondo che concede alle stesse una sorta di 

prenotazione della garanzia; 

 incremento della percentuale di garanzia all’80% e innalzamento del limite di 

importo garantibile per impresa a 2,5 milioni di euro; 

 estensione degli interventi di garanzia, sulla base di quanto previsto dal recente 

Regolamento (UE) n. 1236/2011 e delle modifiche apportate al Programma, anche 

per finanziamenti del capitale circolante delle imprese; 

 ampliamento dell’operatività della Riserva anche agli interventi di «garanzia 

diretta», sulla base delle predette modifiche al Programma. 

LA RISERVA PON RC DEL FONDO DI GARANZIA 



Elaborazioni su dati MedioCredito Centrale S.p.A. 

L’OPERATIVITA’ DELLA RISERVA DOPO LE MODIFICHE 



Elaborazioni su dati MedioCredito Centrale S.p.A. 

L’OPERATIVITA’  DELLA RISERVA DOPO LE MODIFICHE (2) 

Numero domande accolte nel periodo 3/8/2012 – 28/5/2013 

Tipologia intervento nel periodo 3/8/2012 – 28/5/2013 
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Per la gestione della Riserva PON RC il Soggetto Gestore effettua un 

accantonamento, a titolo di coefficiente di rischio, su ciascun finanziamento ammesso 

alla garanzia. 

La misura dell’accantonamento operato varia in funzione della rischiosità 

dell’operazione garantita (ad esempio, è più elevata per i finanziamenti concessi a 

nuove imprese). 

Le misure dell’accantonamento operato dalla Riserva PON RC sono state determinate 

dal Soggetto Gestore e dal Comitato di gestione del Fondo di garanzia sulla base di 

una puntuale analisi, su dati Banca d’Italia, della rischiosità attuale dei prestiti concessi 

alle imprese nelle regioni di interesse (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

La misura media dell’accantonamento attualmente operato è pari al 19% circa, cui 

corrisponde un effetto moltiplicatore della Riserva PON pari a 5,17 sull’importo 

garantito e a 8 sull’importo finanziato. 

Pertanto, 1 euro di risorse della Riserva PON RC attivano, oggi, nuovi finanziamenti 

alle PMI delle regioni Convergenza per un importo 8 volte superiore. 

ACCANTONAMENTI A RISCHIO E «MOLTIPLICATORE» 



Stime su dati MedioCredito Centrale S.p.A. 

LE PREVISIONI SULL’OPERATIVITA’  FUTURA DELLA RISERVA 



Grazie per l’attenzione 

Per maggiori informazioni  

www.ponrec.it 


