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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Precisazioni sulle operazioni rinunciate o decadute

Come noto è recentemente entrato in funzione il Registro nazionale degli aiuti cui il Gestore - MCC deve comunicare le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di
Garanzia. A tale proposito si richiama l’attenzione dei soggetti richiedenti sul fatto che il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente allo stesso Registro anche le
operazioni rinunciate o decadute e che non è possibile rettificare quest’ultimo tipo di comunicazione.
Di conseguenza si invitano i soggetti richiedenti a prestare particolare attenzione quando utilizzano la funzione “Rinuncia domanda deliberata” in quanto non è possibile
ripristinare le operazioni rinunciate.
Per lo stesso motivo occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare che le operazioni decadano in attesa di una risposta ad una richiesta di conferma della
garanzia a seguito di variazione dei dati comunicati in domanda. A tal fine occorre sempre comunicare tramite Portale FdG la data di delibera (ovvero la data di
delibera/perfezionamento nel caso di operazione senza piano di ammortamento) entro i termini previsti dalla normativa e determinati dalla delibera di ammissione del
Fondo. L’eventuale indicazione della data di delibera bancaria nell’Allegato 5 non sostituisce la comunicazione della stessa data tramite Portale FdG.
A tal proposito si invitano i soggetti richiedenti ad utilizzare l’ultima versione dell’Allegato 5 disponibile sul sito Internet dal 13 ottobre (si precisa che l’eventuale utilizzo
della precedente versione non costituisce motivo di annullamento della richiesta).
Buon lavoro
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