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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 28 luglio 2016 13:02
Oggetto: Fondo di Garanzia - Legge 662/96 - Chiarimenti relativi a rinunce post delibera, estinzioni anticipate e variazioni

1) RINUNCE POST DELIBERA

Si informa che dal 12 settembre 2016 le rinunce post delibera dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura descritta nella comunicazione del
Customer Care del 6 luglio 2016.
Ricordiamo che, a tal fine, occorre:

1. selezionare nell’elenco pratiche la domanda di interesse
2. cliccare sul tasto “Funzionalità”
3. selezionare “Rinuncia domanda deliberata”
4. cliccare sul tasto “Conferma”

La rinuncia può essere effettuata da tutti gli utenti master/senior, indipendentemente dall’unità produttiva di riferimento.

Effettuata la procedura descritta, l’operazione acquisisce subito, nell’elenco pratiche, lo stato lavoro “Esito declinato dal cliente”. Confermando l’attuale prassi, il Gestore
non invia alcuna comunicazione a conferma dell’esito declinato.

2) ESTINZIONI ANTICIPATE

La procedura descritta nel paragrafo precedente non deve essere utilizzata per le estinzioni anticipate. In questo caso occorre seguire un altro iter e cioè:

1. selezionare nell’elenco pratiche la domanda di interesse
2. cliccare sul tasto “Funzionalità”
3. selezionare “Inserimento documenti”
4. valorizzare l’ambito “Altre variazioni”
5. cliccare su “Avanti” o su “Lista documenti”
6. effettuare l’upload del documento nel campo “Altra documentazione”

3) VARIAZIONI
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Con l’occasione si chiariscono le procedure già in uso relativamente alle richieste di conferma di garanzia a seguito di variazioni.

3.a) Variazioni che non prevedono riscontro da parte del Gestore

Alcune tipologie di variazioni non richiedono una nuova delibera da parte del Gestore in quanto non comportano un aumento di impegno a carico del Fondo o modifiche
sostanziali dei requisiti soggettivi dell’Impresa beneficiaria. Nei suddetti casi il Gestore si limita a registrare la variazioni senza dare riscontro al soggetto richiedente. A titolo
esemplificativo si tratta dei seguenti casi:

- riduzione dell’importo o durata del finanziamento
- riduzione della percentuale della garanzia prestata dal soggetto richiedente in caso di controgaranzia
- riduzione della percentuale della garanzia del Fondo

- inserimento o eliminazione di garanzie personali

- modifiche non sostanziali dei requisiti soggettivi relativi all’impresa (ad es., venir meno dei requisiti di genere per l’impresa femminile), modifica della ragione sociale
dell’impresa, modifica dell’ubicazione della sede legale / operativa, dimensione dell’impresa ecc.;

- cessione della titolarità del credito

- allungamento delle operazioni di anticipazioni dei crediti verso la P.A.

3.b) Variazioni che prevedono riscontro da parte del Gestore

Una seconda tipologia di variazioni, che comporta un aumento di impegno a carico del Fondo o modifiche sostanziali dei requisiti soggettivi dell’Impresa beneficiaria,
richiede invece una nuova delibera del Consiglio. In questi casi il Gestore invia comunicazione al soggetto richiedente relativa alla nuova delibera. A titolo esemplificativo
si tratta dei seguenti casi:

- aumento dell’importo o durata del finanziamento
- aumento della percentuale della garanzia prestata dal soggetto richiedente in caso di controgaranzia
- aumento della percentuale della garanzia del Fondo

- proroga del termine di 6 mesi / 1 anno per l’erogazione di almeno il 25% dell’operazione finanziaria

- inserimento o eliminazione di garanzia reale

- variazione delle finalità, solo in caso di modifica da liquidità ad investimento

- modifica del Soggetto beneficiario finale
- cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese
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CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Un servizio offerto dalla Direzione Interventi per lo Sviluppo
Area Fondi di Garanzia e Interventi per il Capitale di Rischio
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale SpA
Viale America 351 – 00144 Roma

http://www.mcc.it
http://www.incentivi.mcc.it
http://www.fondidigaranzia.it

Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica

La presente comunicazione elettronica contiene informazioni aziendali non private. Eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per
motivi organizzativi e di sicurezza, dal personale di Poste Italiane S.p.A.


