Da:
Inviato:
Oggetto:

MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
giovedì 14 settembre 2017 16:27
Fondo di garanzia - Legge 662/96 – Chiarimenti sulla compilazione del prospetto de minimis contenuto nell’Allegato 4 e disponibilità delle
lettere d’esito per le imprese beneficiarie attraverso il portale FdG.

Con riferimento all’Allegato 4 (Richiesta di agevolazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria) si specifica che nella compilazione del prospetto de minimis di
cui alla Scheda 1(4/4) l’impresa beneficiaria non deve indicare le agevolazioni ottenute a valere sul Fondo di garanzia.
Al fine di chiarire questo aspetto, è stato integrato l’Allegato 4 in corrispondenza della Scheda 1(4/4) inserendo la seguente indicazione: Ai fini della compilazione del
prospetto fare esclusivo riferimento alle agevolazioni 'de minimis' diverse da quelle concesse dal Fondo di garanzia.
N.B. Gli allegati 4 già acquisiti dai soggetti richiedenti privi della menzionata integrazione sono validi a tutti gli effetti e pertanto non devono essere nuovamente acquisiti.
Si segnala inoltre che dal 5/9/2017 le imprese beneficiarie, accedendo al Portale FdG attraverso le proprie credenziali, possono reperire le lettere d’esito, limitatamente alle
operazioni deliberate a partire dal 29 gennaio 2016 (la nuova modalità di trasmissione delle lettere d’esito alle imprese beneficiare non sostituisce, ma affianca quella già
operativa che prevede l’invio tramite PEC in corrispondenza dell’approvazione della domanda).
Invitiamo dunque i soggetti richiedenti a dare la più ampia informazione alle proprie imprese clienti sulla nuova documentazione a loro disposizione sul Portale. Si specifica
a tal fine che per accedere alle lettere d’esito le imprese beneficiarie devono seguire lo stesso percorso utilizzato dai soggetti richiedenti: evidenziare la domanda, cliccare
sul tasto “Funzionalità” e selezionare la voce “Visualizza documenti”.
Buon lavoro
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