FONDO DI GARANZIA
Presentazione telematica delle domande di finanziamento
del “Fondo di garanzia”

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
delle domande di accesso al Fondo di garanzia
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Premessa

Con delibera G.R. n. 55/36 del 16.12.2009, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha istituito un nuovo
Fondo regionale di garanzia, finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI operanti in Sardegna la cui
gestione è stata affidata alla SFIRS SpA. L’intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia
diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all’articolo 2 e 4 delle Direttive suddette.
Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della
controgaranzia.
Sono ammissibili all’intervento del Fondo le garanzie per operazioni la cui deliberazione sia stata emessa
entro e non oltre i sei mesi dalla data di richiesta di ammissione al Fondo di:
a)
cogaranzia e controgaranzia rilasciate dai Garanti alle PMI su rifinanziamenti e nuovi finanziamenti
ai sensi dell’art. 3 delle Direttive di Attuazione;
b)
garanzia diretta per:
b.1)
gli interventi finanziari a favore delle PMI rilasciati da banche e società di leasing, previa
apposita convenzione con il Soggetto Gestore, a fronte delle operazioni di cui alla lettera l)
ed m) dell’art. 3 delle Direttive di Attuazione;
b.2)
le emissioni obbligazionarie di cui all’art. 3 delle medesime Direttive di Attuazione;
3. La misura massima dell’intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:
- controgaranzia in misura non superiore al 60% dell’ammontare della garanzia prestata dal Garante,a
condizione che quest’ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all’80%.
- cogaranzia in misura non superiore al 30% dell’ammontare del finanziamento concesso dalla banca
finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30%.
L’importo complessivo garantito non deve eccedere il limite del 60% del finanziamento stesso.
- garanzia diretta:
- per gli interventi di cui alla lett. b.1) del comma 1, in misura non superiore al 60% del loro
ammontare;
- per gli interventi di cui alla lett. b.2) del comma 1, in misura non superiore al 70% per le
obbligazioni convertibili ai sensi dell’art. 2420 bis C.C. ed in misura non superiore al 60% nel
caso di obbligazioni non convertibili. In entrambi i casi, la garanzia diretta assiste
esclusivamente il capitale finanziato e mai i frutti.
La misura è elevata fino al massimo previsto dall’articolo 8 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti
dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, di
durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di
investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.
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Accesso al servizio
Per l’utilizzo della procedura telematica e la compilazione elettronica occorre accedere, tramite collegamento
da rete Internet, all’indirizzo seguente:
https://www.sfirs.it/fgfers2010/

Gli utenti che possono accedere alla procedura di compilazione delle domande sono:
- Banche;
- Confidi;
- Intermediari finanziari.

1.1

Registrazione banche e intermediari finanziari

Le banche e gli intermediari finanziari devono registrarsi selezionando il link “Registrazione”. La
registrazione prevede l’inserimento di alcuni dati personali e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali. Tutti i campi sono obbligatori.
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La registrazione comporta il ricevimento di un’email contenente un link al quale bisogna accedere per
confermare la registrazione avvenuta e per attivare l’utenza.

Il link presente nella email porta alla sezione “Attivazione Utente”, la pagina di attivazione che permette la
scelta della password di accesso al servizio.
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Per poter accedere è necessario selezionare il link “Accesso al servizio”, inserire la username scelta al
momento della registrazione e la password salvata nel sistema.

1.2

Accreditamento confidi

Le utenze dei confidi vengono create attraverso una procedura di backoffice eseguita dalla SFIRS.
Ogni utente riceverà un’email per l’attivazione dell’account. Selezionando il link in essa riportato l’utente
potrà scegliere la password di accesso e iniziare la procedura di compilazione della domanda.
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1.3

Recupero credenziali e modifica password

La password può essere modificata in qualsiasi momento nella sezione “Modifica password”.

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso è possibile accedere alla sezione “Recupera le
credenziali”. L’utente ha la possibilità di effettuare il recupero inserendo la username o l’indirizzo email, in
entrambi i casi arriverà un’email contenente un link per la riattivazione che permetterà di scegliere una
nuova password.
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Gestione filiale e sede locale e creazione utenze

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a inserire i dati relativi alla propria filiale e sede locale. Per
effettuare questa operazione è necessario selezionare il link “Gestione filiale/Intermediario” e “Configura
sede centrale/generale Intermediario” per poi procedere con l’inserimento/associazione della sede.

Per verificare se la sede centrale/generale è presente nel data base bisogna inserire la denominazione
nell’apposito campo e selezionare il pulsante “cerca” per poi procedere con l’associazione della sede
selezionata.
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Se la ricerca non restituisce risultati occorre inserire la sede selezionando il link “Aggiungi Sede”.
L’inserimento comporta la compilazione di alcuni campi obbligatori contrassegnati dall’asterisco (*).
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Dopo aver salvato la sede centrale/generale occorre inserire i dati della filiale/sede locale selezionando il link
“Compila Filiale/Intermediario” e, successivamente, i dati dei Rappresentanti legali e delegati.
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2.1

Rappresentanti Legali e Delegati

Dopo l’inserimento della filiale/sede locale la banca e l’intermediario finanziario possono procedere con la
creazione delle utenze dei rappresentanti legali e delegati selezionando il link “Nuovo Utente” e inserendo i
dati personali richiesti per ogni utenza.
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Gli utenti inseriti sono visualizzati nella sezione “Lista utenti” dove è possibile modificare o eliminare ogni
utenza creata.
L’inserimento delle utenze comporta la ricezione di una prima parte della password da parte di ciascun
rappresentante inserito.
Successivamente, l’utente banca/intermediario finanziario deve stampare la dichiarazione contenente il
riepilogo dei dati inseriti (anagrafica banca centrale, filiale, rappresentanti legali e delegati). Il file può essere
scaricato e stampato selezionando il link “Stampa dichiarazione” e poi spedito a:
SFIRS S.p.A.
Via Santa Margherita, 4
09124 - CAGLIARI

12

La SFIRS dopo aver ricevuto la dichiarazione procederà all’attivazione delle utenze create e invierà, tramite
posta ordinaria, la seconda parte della password all'indirizzo indicato in fase di creazione delle utenze.
Ogni utente dovrà attivare il proprio account inserendo le due password ricevute. Potrà in tal modo accedere
al sistema e iniziare la procedura di compilazione della domanda e la creazione di nuove utenze.

2.2

Utenze di firma e utenze di lavoro

Le utenze create come rappresentanti legali e delegati sono definite “utenze di firma”, questo tipo di utenze
possono compilare la domanda e trasmetterla online. Nel menù di navigazione l’utente trova anche la
sezione dedicata alla creazione delle “utenze di lavoro”: questo tipo di utenza è abilitata unicamente alla
compilazione della domanda, ma non alla trasmissione della stessa, che potrà avvenire esclusivamente a
cura di un’utenza di firma.
A seguito dell’attivazione della propria utenza i rappresentanti delle banca e degli intermediari potranno
accedere al servizio e, eventualmente, creare delle utenze di lavoro preposte alla compilazione della
domanda.
La creazione di tali utenze avviene all’interno della sezione “Utenze di Lavoro” in cui il rappresentante
seleziona il link “Nuovo Utente” e compila i dati obbligatori richiesti.
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Tutte le utenze create potranno essere visualizzate, modificate o eliminate.
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Compilazione domanda

La compilazione della domanda può avvenire a cura sia dell’utenza di firma, sia dell’utenza di lavoro.
Nella schermata di compilazione della domanda è possibile inserire una nuova impresa o cercarne una già
esistente scegliendo come parametro di ricerca il protocollo di servizio, la denominazione, la data di
inserimento e lo stato della pratica.
Nella sezione “Elenco Imprese” sono visualizzate tutte le pratiche create, selezionando il link “Dettaglio” è
possibile:
- compilare la domanda in tutte le sue sezioni
- visualizzare, a seguito della compilazione, i dati della pratica e modificarli prima della trasmissione.
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Nella sezione “La tua pratica” è possibile eliminare l’impresa inserita. Tale operazione non sarà più possibile
dopo la trasmissione telematica della domanda.
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Nella sezione “Compila la domanda” l’operatore può procedere con l’inserimento dei dati relativi alla
domanda selezionando il pulsante “Compila” nella parte dedicata alla Fase 1.
La compilazione deve seguire le fasi indicate nella pagina di dettaglio: se tutte le fasi risultano completate
l’utente abilitato alla trasmissione della domanda può trasmettere la domanda online nella sezione
“Trasmissione domanda”.
In ogni sezione l’operatore ha la possibilità di salvare i dati in modalità bozza, senza che il sistema rilevi gli
errori di compilazione, consentendo quindi di proseguire con la fase successiva. Selezionando il pulsante
“continua”, invece, il sistema verifica e segnala la presenza di errori nella compilazione dei campi obbligatori.
Dalla pagina di dettaglio è sempre possibile tornare all’elenco delle imprese.

3.1

Fase 1 - Anagrafica impresa beneficiaria

La fase 1 è dedicata alla scheda anagrafica dell’impresa beneficiaria. Si accede selezionando il pulsante
“Compila”.
Per le utenze di tipo Confidi la prima operazione consiste nella scelta della tipologia di richiedente:
- Confidi 107 T.U.B.
- Confidi art. 155 comma 4 T.U.B.
Questa scelta comporta la possibilità di compilare sezioni diverse per operazioni e interventi richiesti.
I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori.
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Dopo aver compilato i dati della fase 1 l’operatore può procedere con la fase 2 selezionando il pulsante
“Compila”. I dati della fase 1 possono essere modificati selezionando l’apposito pulsante. Quando la sezione
risulta correttamente compilata appare la dicitura “Compilazione terminata”.
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Nella sezione “Trasmissione domanda” può essere visualizzata l’anteprima della domanda in formato HTML
e PDF. La versione definitiva potrà essere visualizzata dopo la trasmissione della pratica online.

3.2

Fase 2 - Operazione oggetto della richiesta di intervento

Per accedere alla seconda fase selezionare il pulsante “Compila”. In questa sezione viene richiesto l’oggetto
della richiesta di intervento (nuovo finanziamento, rifinanziamento, emissione obbligazionaria).
L’intervento relativo all’emissione obbligazionaria può essere effettuato da Confidi 107 T.U.B., banche e
intermediari finanziari.

A seconda dell’intervento richiesto l’utente visualizza delle schermate che richiedono la compilazione di
campi specifici.
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Dopo aver compilato i dati della fase 2 l’operatore può procedere con la fase 3 selezionando il pulsante
“Compila”. I dati della fase 2 possono essere modificati selezionando l’apposito pulsante. Quando la sezione
è stata correttamente compilata appare la dicitura “Compilazione terminata”.
Nella sezione “Trasmissione domanda” può essere visualizzata l’anteprima della domanda in formato HTML
e PDF. La versione definitiva potrà essere visualizzata dopo la trasmissione della pratica online.
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3.3

Fase 3 - Soggetto garante | Intervento richiesto | Contributi pubblici

La schermata della fase 3 è divisa in tre sottosezioni:
- soggetto garante;
- intervento richiesto;
- contributi pubblici.
La sottosezione “soggetto garante” non deve essere compilata nel caso l’intervento del Fondo sia di
“garanzia diretta”. La scelta del tipo di operazione oggetto della richiesta, effettuata nella fase 2, comporta la
possibilità di scegliere un tipo di intervento differente a seconda di quanto selezionato precedentemente. In
particolare, se nella fase 2 è stato selezionato “Nuovo finanziamento” o “Rifinanziamento” sarà possibile
scegliere tra “Cogaranzia”, “Controgaranzia” o “garanzia diretta”.
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Dopo aver compilato i dati della fase 3 l’operatore può procedere con la fase 4 selezionando il pulsante
“Compila”. I dati della fase 3 possono essere modificati selezionando l’apposito pulsante. Quando la sezione
risulta correttamente compilata appare la dicitura “Compilazione terminata”.
Nella sezione “Trasmissione domanda” può essere visualizzata l’anteprima della domanda in formato HTML
e PDF. La versione definitiva potrà essere visualizzata dopo la trasmissione della pratica online.

3.4

Fase 4 - Dati di sintesi

Nella fase 4 viene richiesta la scelta della tipologia del soggetto tra:
- soggetto a regime di contabilità ordinaria;
- soggetto a regime di contabilità semplificata;
- produttore agricolo esonerato.
La scelta della tipologia comporta la compilazione di differenti form.
Per la prima tipologia è richiesta la compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico.
Per la seconda tipologia è richiesta la compilazione del prospetto delle rimanenze e del conto economico.
Per la terza tipologia è prevista la compilazione dell’apposito form.
I dati di sintesi inseriti determinano l’aggiornamento dell’ultima tabella, relativa agli indicatori.
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La scelta del tipo di azienda beneficiaria effettuata nella fase 1 della compilazione (creazione, start-up,
consolidamento) determina la visualizzazione di una diversa tabella di indicatori nelle schermate relative ai
soggetti a regime di contabilità ordinaria e semplificata.
L’esito degli indicatori è vincolante per la trasmissione della pratica, secondo quanto indicato di seguito:
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-

In caso di PMI di nuova costituzione devono essere rispettati almeno due dei parametri, di cui uno di
quelli compresi tra il quarto e il sesto della lista.

-

Lo stesso risultato deve essere rispettato per le PMI in fase di start-up.

-

Per le PMI consolidate, invece, devono essere rispettati almeno 2 dei parametri, di cui uno di quelli
compresi tra il quinto e il decimo della tabella.
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Dopo aver compilato i dati della fase 4 l’operatore può procedere con la fase 5 selezionando il pulsante
“Compila”. I dati della fase 4 possono essere modificati selezionando l’apposito pulsante. Quando la sezione
è stata correttamente compilata appare la dicitura “Compilazione terminata”.
Nella sezione “Trasmissione domanda” può essere visualizzata l’anteprima della domanda in formato HTML
e PDF. La versione definitiva potrà essere visualizzata dopo la trasmissione della pratica online.
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3.5

Fase 5 – Dichiarazioni

La schermata della fase 5 prevede:
- le attestazioni obbligatorie da parte del soggetto richiedente;
- l’elenco della documentazione che verrà fornita per la verifica post delibera;
- una comunicazione in ordine alla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria;
- una comunicazione in ordine alle garanzie che assistono l’operazione finanziaria a fronte della quale è
richiesto l’intervento del Fondo;
- due dichiarazioni sulla lettura e accettazione delle disposizioni contenute nelle Direttive di Attuazione e
nel Regolamento del Fondo Regionale di Garanzia per le PMI operanti in Sardegna e sulla conformità
dei dati e delle notizie forniti dal richiedente.
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Trasmissione domanda

Al termine della procedura di compilazione della domanda nella sezione “Trasmissione domanda”
dell’homepage l’operatore ha la possibilità di visualizzare l’anteprima definitiva in formato HTML e PDF.
L’anteprima permette di verificare i dati precedentemente inseriti.
Se tutti i dati sono stati inseriti correttamente e se sono stati rispettati gli indicatori richiesti per ciascuna
tipologia di azienda beneficiaria nella fase 4, l’utente abilitato alla trasmissione della domanda (utenza di
firma) può selezionare il pulsante “Inoltra domanda” e confermare l’invio telematico.

L’inoltro permette la trasmissione online della domanda e l’inizio da parte della SFIRS della procedura di
istruttoria. Non è necessario l’invio cartaceo della domanda.
Lo stato della pratica passa da “Bozza” a “Trasmessa” e nella sezione “La tua pratica” non sarà più possibile
eliminare la domanda.
L’operatore ha sempre la possibilità di scaricare la versione definitiva della domanda trasmessa alla SFIRS e
di stampare la ricevuta della domanda di ammissione che attesta l’inoltro telematico della pratica e che
contiene il protocollo di servizio e la data di trasmissione.
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5

Vetrina

Per le garanzie dirette, nella sezione relativa alla fase 3, le banche hanno la possibilità di concedere
l’autorizzazione alla pubblicazione nell’applicativo, sezione “Vetrina”. I confidi, previa autorizzazione
dell'impresa e delle banche, potranno, nei cinque giorni successivi all'inoltro della domanda, prestare la
propria controgaranzia nella misura del 50%.

I consorzi, se interessati devono manifestare la propria disponibilità a rilasciare la garanzia, selezionando il
pulsante “aderisci” all’interno del dettaglio. La garanzia sarà ripartita in automatico tra tutti i consorzi
interessati senza possibilità di modifica della percentuale di intervento.
La richiesta si considererà completata allo scadere dei 5 giorni.
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I confidi hanno la possibilità di revocare la propria adesione selezionando il pulsante “revoca” all’interno del
dettaglio della pratica presente in Vetrina.
I confidi potranno consultare questo tipo di pratiche accedendo alla sezione “Vetrine” dove potranno
visualizzare le domande e procedere con la richiesta. Confidi e banca potranno visualizzare anche gli altri
confidi aderenti.
Trascorso il termine di 5 giorni le domande per le quali è stata fatta l'adesione transiteranno nell'elenco delle
domande "trasmesse".
Solo a seguito del passaggio nella sezione delle domande trasmesse i confidi e le banche potranno
conoscere in quale percentuale presteranno la loro garanzia nell'operazione.
Anche in questo caso i confidi e le banche potranno stampare una ricevuta.
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