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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Novità relative a rinunce e variazioni sul Portale FdG

Si comunica che, a partire dai prossimi giorni, saranno operativi alcuni aggiornamenti del portale FdG relativi a rinunce e variazioni delle operazioni di garanzia.
Rinunce
Sarà possibile effettuare, in tempo reale e senza allegare alcun documento, la rinuncia all’operazione. A tal fine occorrerà selezionare nell’elenco pratiche la domanda di
interesse, cliccare sul tasto “Funzionalità” e, infine, selezionare “Rinuncia domanda deliberata”. Una volta confermata la rinuncia, l’operazione acquisirà subito, nell’elenco
pratiche, lo stato lavoro “Esito declinato dal cliente”. Confermando l’attuale prassi, il Gestore non invierà alcuna comunicazione a conferma dell’esito declinato.
La rinuncia potrà essere effettuata da tutti gli utenti master/senior, indipendentemente dall’unità produttiva di riferimento.
Variazioni
Per le operazioni deliberate a partire dal Consiglio di gestione del 28.06.2016 saranno disponibili sul Portale Fdg, nella sezione “visualizza documenti”, le lettere di esito
relative alle richieste di conferma della garanzia a seguito di variazione.
A tale proposito si specifica che:
a)
b)
c)
d)

gli esiti saranno inviati anche via PEC al richiedente, al beneficiario e, in caso di controgaranzia, al finanziatore;
gli esiti saranno visualizzabili tramite Portale dal richiedente e, nel caso di controgaranzia, dal finanziatore;
gli esiti relativi alle richieste di proroga dell’erogazione e gli esiti negativi saranno inviati via Pec, ma non saranno disponibili sul Portale;
fermo restando il termine di dieci giorni dalla delibera previsto dalla normativa, gli esiti di variazione saranno disponibili soltanto dopo la generazione degli esiti di
ammissione e l’invio delle relative Pec (in caso di riunioni del Consiglio che approvino un numero cospicuo di operazioni, dunque, gli esiti di variazione potranno
essere disponibili alcuni giorni dopo rispetto agli esiti di ammissione);
e) nell’elenco pratiche, a seguito di delibera di variazione, verrà da subito aggiornata la colonna “scadenza garanzia”; in una seconda fase è previsto anche
l’aggiornamento della colonna “importo finanziamento”;
f) nell’elenco pratiche l’operazione assume in successione i seguenti stati lavoro: i) in variazione (quando l’istruttore prende in carico la domanda); ii) proposta variata
(conclusa l’istruttoria, prima della delibera); iii) esito positivo incondizionato (a seguito della delibera).
Si precisa infine che la lettera di esito, relativamente all’operazione interessata, conterrà i seguenti dati di riepilogo, oggetto di possibile modifica a seguito della variazione:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Importo del finanziamento
Durata del finanziamento
Importo ESL
Copertura dell'insolvenza
Percentuale del confidi (solo in caso di controgaranzia)
Importo Massimo Garantito dal Fondo
Data scadenza della garanzia

Buon lavoro
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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.

2

