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Scopo
Facilitare l’accesso al credito per il finanziamento di progetti di investimento e di trasmissione aziendale.
Beneficiari
Aziende del settore secondario e del terziario avanzato che hanno inoltrato una richiesta per il rilascio di
una fideiussione alla Cooperativa di fideiussione per PMI (CFSud) e che rispettano i criteri minimi d’accesso
definiti dal Consiglio di Stato.
Contributi
Per progetti che hanno ricevuto la fideiussione massima fissata dalla Confederazione (CHF 500'000.--), il
Cantone può rilasciare una fideiussione aggiuntiva pari a massimo CHF 250’000.--.
Cumulabilità con altri contributi
La misura non è cumulabile con altri aiuti previsti agli art. 7, 8 e 11.
Tempistica
La richiesta di sostegno va presentata contestualmente alla richiesta di fideiussione inoltrata alla CF Sud.
Valutazione
L’esame del progetto prevede le seguenti tre fasi:
1. verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati nei decreti esecutivi del Consiglio di
Stato;
2. determinazione della percentuale base di contributo: valutazione del grado innovativo e della
sostenibilità economica del progetto;
3. ponderazione dell’aiuto: analisi delle ricadute a livello territoriale, tenendo conto dei seguenti
parametri:
a.

struttura del personale;

b. gettito fiscale;
c.

responsabilità sociale;

d. reti di collaborazione;
e. localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.
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Procedura
1. L’azienda invia il formulario di richiesta autorizzazione inizio investimenti, autocertificando il rispetto
dei criteri di ammissibilità.
2. L’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) organizza un incontro conoscitivo con i promotori e la
CF Sud e procede a una prima verifica formale della conformità della richiesta.
3. In caso di esito positivo, l’USE rilascia all’azienda un’autorizzazione a iniziare gli investimenti, fissando
al contempo un termine di 3 mesi per la presentazione del business plan secondo il modello della
CF Sud.
4. Visita in azienda da parte di un esperto della Commissione per l’innovazione economica (COIE),
che invia all’USE il suo rapporto tecnico.
5. Dopo aver ricevuto la conferma della concessione della fideiussione massima da parte di CFSud,
l’USE redige un rapporto economico sul progetto e valuta le ricadute territoriali.
6. Sulla base dei rapporti della CF Sud e dell’USE, il progetto viene valutato dalla Commissione per
l’innovazione economica, che esprime il proprio preavviso.
7. Dopo aver ricevuto i preavvisi cantonali positivi, l’USE formalizza la decisione di sostegno.
8. L’azienda invia, al termine del progetto, un rapporto conclusivo.
Entrata in vigore
La presente direttiva è immediatamente applicabile.
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