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INVITO A PARTECIPARE

Numero del bando

3021-5/2021-SRRS-1

Denominazione del bando

Secondo bando pubblico per il prefinanziamento dei progetti di organizzazioni non profit
e profit - PF1, PF3, ANS (G.U. Rep. di Slovenia, n. 162/2021, di seguito nel testo
“bando pubblico”)

Invito

Il Fondo sloveno di sviluppo regionale (di seguito Fondo), Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, invita i richiedenti a presentare una domanda di finanziamento

SINTESI DEL BANDO PUBBLICO
1.

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1. Finalità del bando
pubblico
2. Obiettivo e
provvedimento
del bando pubblico

La finalità del bando è consentire la realizzazione di progetti con fondi approvati europei
e/o nazionali, sul territorio della Repubblica di Slovenia e delle comunità nazionali
autoctone
finanziamento ponte per progetti approvati ai sensi di bandi di finanziamento europei
e/o nazionali, corrispondenti ai seguenti provvedimenti
Finanziamento ponte di progetti di sviluppo di organizzazioni senza scopo di lucro,
Finanziamento ponte di progetti di sviluppo di organizzazioni a scopo di lucro.
Importo del bando: 4.806.192,00 EUR, suddiviso in:
o

3. Risorse del bando

o

2.806.192,00 EUR stanziati dal Fondo,
2.000.000,00 EUR stanziati dal Fondo dal prezzo di acquisto per ANS.

Forma delle risorse: prestito
Fonte delle risorse e denominazione della fonte: Fondo di sviluppo regionale sloveno
2.

CONDIZIONI DEL BANDO
Sezione PF1.2:
-

4. Investitori idonei

Persone giuridiche in grado di dimostrare lo status non profit e lo scopo
dell’attività, organizzate come: istituti, camere, fondi, associazioni, istituzioni e
altre organizzazioni, organizzate come: organizzazione di beneficenza,
organizzazione non governativa, organizzazione studentesca, comunità
etnica, agenzia pubblica, sindacati.

SEZIONE PF3.1:
-

Soggetti, come definiti nella Legge sulle società commerciali, registrati come:
persona giuridica o persona fisica che esercita autonomamente un'attività a
scopo di lucro sul mercato.
Soggetti, come definiti nella Legge sulle cooperative, registrati come:
cooperativa, associazione cooperativa.

Tasso d'interesse: TASSO DI RIFERIMENTO + ricarico 1,00%.
Periodo di restituzione totale: fino a 36 mesi, moratoria inclusa.
Tasso di cofinanziamento del Fondo: fino all'80% dei costi ammissibili.

5. Condizioni del prestito

6. Costi ammissibili

Ammontare dell’importo richiesto: min. 5.000 EUR, max. 150.000 EUR. In caso di
sottoprogramma PF3.2, per gli investitori con rating creditizio di almeno 8 o più e
valore del rapporto di indebitamento netto su EBITDA* del richiedente al massimo di
5,00 (secondo i dati di bilancio al 31 dicembre 2020), il valore massimo richiesto può
essere di 250.000,00 EUR.
I costi ammissibili che possono essere sostenuti a partire dal 01/01/2014 sono:
Risorse europee e/o nazionali approvate non pagate
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3.

SCADENZE DEL BANDO
La domanda deve essere presentata durante il periodo di apertura del bando,
ovvero dal 25/10/2021 al 31/12/2021 ossia fino all'esaurimento delle risorse. La
domanda non può essere presentata prima o dopo la scadenza del bando.

7. Scadenza di
presentazione della
domanda

8. Termine per la stipula del
contratto

Termine per la stipula del contratto in giorni, dalla data di emissione della
delibera: 45
I costi del richiedente in base al contratto sono:
Costi di stipula del contratto
Costi di stipula di allegato al contratto
Costi di assicurazione del prestito
Costi di gestione del prestito

9. Termine per il prelievo dei
fondi

Termine per il prelievo in giorni dalla data di sottoscrizione del contratto: 30

10. Termine ultimo per il
completamento del
progetto

Termine ultimo per il completamento del progetto di cui al bando pubblico:
31/12/2024

*calcolo del rapporto di indebitamento netto su EBITDA, ovvero copertura del debito finanziario 1, effettuato come
segue:

La copertura del debito finanziario 1 (CDF1) è calcolata in base alla formula:
Copertura del debito
finanziario 1

CDF
( passività finanziarie a lungo termine + passività finanziarie a breve termine − risorse in denaro ) per l'anno n
=
−2
’

EIBTDA -2 = risultato ante imposte, interessi e ammortamenti
I dati relativi all'anno n, ovvero l'anno 2020 (ovvero l'anno definito nel bando pubblico come
l'anno di riferimento per il bilancio) devono essere verificati dal sistema Ebonitete.si.
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