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ctRcoLARE N. 6t2017

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.2,

comma 100, lettera a)

Proroga della durata della garanzia del Fondo a seguito della sospensione dei

pagamenti delle rate a favore delle imprese interessate dagli eventi sismici del 2016

Si informa che il Consiglio di Gestione del Fondo, nella riunione del 24lebbraio 2017, ha

deliberato di prorogare automaticamente la durata della garanzia del Fondo dei

finanziamenti a favore delle imprese interessate dagli eventi sismici del 2016 che hanno

usufruito della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti ai sensi all'art. 48,

comma 1, lettera g) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G. U. n.

244 del 18 ottobre 2016 così come modificato dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legge n.

24412016, pubblicato in G.U. n. 304 del 3011212016.

La proroga si intende concessâ automaticamente a fronte di una comunicazione di

variazione della durata dell'operazione che i soggetti richiedenti devono inviare mediante

posta elettronica certificata all'indi¡izzo , utilizzando

I'Allegato 13 septies compilato in ogni sua parte, successivamente all'adozione della

delibera diallungamento e entro sei mesidalla medesima data didelibera owero entro sei

mesi dalla data della presente circolare qualora la delibera di allungamento sia stata

adottata prima dell'emanazione della presente circolare.
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A seguito della trasmissione dell'Allegato 13 septies il Gestore prowede a variare la durata

della garanzía del Fondo senza una successiva comunicazione di conferma al soggetto

richiedente. La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento

di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti.

La presente Circolare e il relativo allegato sono disponibili sul sito

Banca del ioCredito Centrale

Mandataria di garanzia


