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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Gestione delle richieste di conferma della garanzia pervenute al Gestore a decorrere dal 15/03/2019

Si comunica la pubblicazione della nuova versione dell’Allegato 5 che recepisce le modifiche e le integrazioni nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni operative in
vigore dal 15 marzo 2019, scaricabile sul sito del Fondo alla pagina Modulistica - Moduli per la segnalazione di variazioni successive all'ammissione.
Disposizioni applicabili a tutte le operazioni
Con l’occasione si informa che per le richieste di conferma della garanzia pervenute al Gestore dal 15 marzo 2019 si applicano le nuove Disposizioni operative vigenti dalla
stessa data, anche per le richieste di ammissione presentate in data precedente.
Qualora ai fini della conferma della garanzia sia richiesta la valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’ammissione alla garanzia devono
essere trasmessi i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale secondo uno dei modelli di cui alla
Parte IX delle medesime Disposizioni operative.
Qualora ai fini della conferma della garanzia sia necessaria la valutazione economico – finanziaria del soggetto beneficiario finale con applicazione del modello di valutazione
ai fini del calcolo della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario finale (c.d. Modello di rating), il soggetto richiedente deve trasmettere con l’allegato 5 anche
il prospetto di sintesi ottenuto effettuando la c.d. simulazione rating presente nella procedura telematica per la presentazione e la gestione delle richieste di garanzia (nel
Portale FdG selezionare dal menu principale la voce “FDG” e poi, dal menu a tendina, la voce “Simulazione rating”), utilizzando i documenti richiesti aggiornati alla data di
presentazione della richiesta di conferma della garanza (per un facsimile del prospetto di sintesi da “simulazione rating” clicca qui).
Disposizioni applicabili alle operazioni presentate dal 15 marzo 2019
Si fa presente, inoltre, che le novità di cui alla Parte IV paragrafo E.2, punto 1, delle Disposizioni operative in vigore dal 15/03/2019 si applicano esclusivamente alle operazioni
presentate dal 15 marzo 2019.
Si ricorda che le suddette novità prevedono, a pena di inefficacia della garanzia, l’obbligo per i soggetti richiedenti di presentare al Gestore la richiesta di conferma della
garanzia entro il termine di 6 mesi dalla data in cui si verifica uno degli eventi di seguito elencati:
a) acquisizione o variazione in aumento delle garanzie reali, bancarie e assicurative prestate dal soggetto beneficiario finale in favore dei soggetti finanziatori e/o dei
soggetti garanti;
b) variazione in aumento dell’importo e/o della durata dell’operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore;
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c) variazione in aumento della percentuale della garanzia prestata dal soggetto garante;
d) variazione della finalità dell’operazione finanziaria, qualora la stessa determini un maggior impegno per il Fondo in termini di importo garantito;
e) successione, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall’operazione finanziaria garantita;
f) cessione della titolarità del credito o della garanzia.
Disposizioni transitorie
Si comunica, infine, che a decorrere dalla presente Comunicazione le richieste di conferma della garanzia dovranno pervenire esclusivamente con il suddetto nuovo
allegato 5. Le richieste di conferma della garanzia pervenute dal 15 marzo 2019 alla data della presente Comunicazione, trasmesse con il precedente Allegato 5, saranno
comunque istruite dal Gestore e qualora per concludere l’iter istruttorio sia necessaria un’integrazione documentale, il Gestore provvederà a fare apposita richiesta.
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