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Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 arl.2,
comma 100, lettera a)

Sospensione del I'ope ratività del la Sezione s peciale per I'autotras porto

Si informa che, a causa dell'esaurimento delle risorse, è sospesa I'operatività della Sezione

speciale per I'autotrasporto (relativa a imprese con codice Ateco 2002:60.24), istituita con

decreto del27 luglio 2009 del Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Pertanto non sono più applicabili le specifiche disposizioni subordinate all'operatività della

suddetta Sezione. ln particolare non sono più in vigore:

Banca del Mezzog¡orno - MedioCred¡to Centrale S.p.A.

la copertura della garanzia all'80% prevista per le imprese d¡ autotrasporto

indipendentemente dall'ubicazione del beneficiario finale e dalla durata

dell'operazione di cui al par. D.1 della Parte ll e al par. D.1 della Parte lll delle

Disposizioni operative;

i modelli di valutazioni per le imprese di autotrasporto di cui al par. I della parte Vl

delle Disposizioni operative.
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Si precisa che le imprese di autotrasporto sono comunque ammissibili sulla base delle

disposizioni applicabili alla generalità dei beneficiari finali e che restano esentate dal

pagamento delle commissioni "una tantum".

La presente circolare è disponibile sul sito www.fondidioaranzia.it
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