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17/12/2015
Tasso di riferimento all'1,12%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,17% all'1,12%, sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° gennaio 2016, la stessa data in cui
entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n.
19/2015 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 19/2015
Parte VII delle Disposizioni operative aggiornata con circolare 19/2015
*****
14/12/2015
Aggiornamento delle Disposizioni operative
Sono in vigore le nuove Disposizioni operative approvate ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 19 novembre 2015, come previsto dall’apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015.
Inoltre, con riferimento ai settori ammissibili all’intervento del Fondo e alla priorità di istruttoria per le
operazioni a fronte di finanziamenti “Nuova Sabatini”, sono in vigore le integrazioni alle citate Disposizioni,
previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2015.
Tra le numerose modifiche apportate si segnalano, a titolo indicativo, la definizione dei requisiti per la
concessione della garanzia nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE n. 651/2014 che fa
venire meno l’applicazione del Regolamento de minimis all’intera operatività del Fondo; l’ammissibilità di
settori precedentemente esclusi con particolare riferimento a siderurgia, industria carboniera, costruzione
navale, fibre sintetiche, industria automobilistica e trasporti; l’estensione dell’intervento a favore delle
imprese di autotrasporto su finanziamenti per l’acquisto di mezzi e altre attrezzature di trasporto,
esclusivamente ai sensi del citato regolamento 651/2014.
Le nuove disposizioni prevedono ulteriori integrazioni e chiarimenti riguardanti attività, operazioni e
beneficiari finali ammissibili, soggetti richiedenti abilitati, termini e modalità riguardanti pagamento
commissioni, attivazione, accordi transattivi e prolungamento della garanzia in caso di inadempimento o
temporanea difficoltà.
Si segnala infine che le richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini saranno
valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni.
Circolare n. 18/2015

*****

02/11/2015
Pubblicato il decreto che regola le nuove modalità di attuazione dei controlli
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 21 ottobre 2015 il decreto del 2 settembre 2015 del
Ministero dello Sviluppo Economico che modifica le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e
dei controlli effettuati dal Gestore sulle operazioni ammesse al Fondo.
Le nuove modalità saranno applicate alle operazioni la cui comunicazione di inizio attività ispettiva sarà
trasmessa, mediante posta elettronica certificata, a partire dal 5 novembre 2015, data di entrata in vigore
del decreto.
La documentazione prevista dalla normativa dovrà essere inviata dai soggetti richiedenti esclusivamente
mediante il Portale FdG.
Circolare n. 16/2015
*****
12/10/2015
Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” per le
imprese femminili non start-up - temporanea sospensione delle richieste di prenotazione della garanzia
In considerazione del totale impegno delle risorse della Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Pari Opportunità” stanziate a favore delle imprese a prevalente partecipazione
femminile non start up, è momentaneamente sospesa, a partire dal 13.10.2015, la presentazione delle
richieste di prenotazione della garanzia per le suddette imprese. Le richieste presentate saranno deliberate
quando si renderanno disponibili nuove risorse.
Si rammenta che le richieste di prenotazione potranno comunque essere presentate nei seguenti casi:



imprese start up a prevalente partecipazione femminile;
imprese a prevalente partecipazione femminile, anche non start-up, ubicate nelle regioni
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e ammissibili alle Riserve PON e POIN Energia.

Si precisa che, nel periodo di sospensione delle richieste di prenotazione, è comunque fatta salva la facoltà
di richiedere l’intervento del Fondo per il tramite di banche e confidi.
Le domande di ammissione presentate da banche e confidi a favore delle imprese femminili verranno infatti
regolarmente deliberate potendo utilizzare le risorse ordinarie del Fondo.
*****

21/09/2015
Sospesa l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto
È sospesa l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto, istituita con decreto del 27 luglio 2009 del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico e successive modifiche e integrazioni.
È di conseguenza sospesa l’ammissibilità all’intervento del Fondo delle imprese operanti nel settore
dell’autotrasporto merci per conto terzi (codice Ateco 2002: 60.24).
Circolare n. 14/2015
*****
04/08/2015
Chiude la Riserva POIn
Il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la chiusura della Riserva POIn (Programma Operativo
Interregionale "Energie rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013"), limitatamente alle sottoriserve di cui
alle Attività 1.1, 1.2 e 2.1, a far tempo dal 30 luglio 2015.
Circolare n. 13/2015
*****
22/07/2015
Tasso di riferimento all’1,17%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall’1,22% all’1,17%, sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell’elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° agosto 2015, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n.
12/2015 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 12/2015
Parte VII delle Disposizioni operative aggiornata con circolare 12/2015
*****
06/07/2015
Anche le professioniste possono prenotare la garanzia
Anche le professioniste possono effettuare la prenotazione della garanzia del Fondo, possibilità fin qui
riservata alle imprese femminili (oltre che alle imprese che presentano operazioni a valere sul PON e sul POI).
La novità deriva dall’estensione alle professioniste dell’accesso alla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità”, così come previsto dall'atto aggiuntivo alla Convenzione
del 14 marzo 2013, sottoscritto in data 2 dicembre 2014 dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
Pari Opportunità, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze e

approvato con decreto della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità, del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e finanze del 20 aprile 2015.
Circolare n. 11/2015
*****
09/06/2015
Proroga automatica delle garanzie con l’Accordo per il credito 2015
Il Fondo di garanzia si adegua all’Accordo per il credito 2015 del 31 marzo 2015 che prevede nuove misure
per la sospensione e allungamento dei finanziamenti.
La circolare n. 10/2015 informa che il Consiglio di Gestione ha stabilito di prorogare automaticamente la
scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni che fruiscono della sospensione o dell’allungamento della
durata di cui all’Accordo 2015.
La proroga viene concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio e senza comunicare
l’accoglimento della domanda, a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti
richiedenti devono inviare al Gestore, utilizzando l’Allegato 13 sexies, entro 6 mesi dalla data della delibera
di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore. La proroga non implica il versamento di alcuna
commissione aggiuntiva.
Circolare n. 10/2015
*****
28/05/2015
Tasso di riferimento all'1,22%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,26% all'1,22%, sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° giugno 2015, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n.
9/2015 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 9/2015
Parte VII delle Disposizioni operative aggiornata con circolare 9/2015
*****
26/05/2015
Microcredito: dal 27 maggio al via le domande
Dal 27 maggio è operativo l’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito. Lo comunica la circolare
del Gestore n. 8 del 26/05/2015 in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
18/03/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11/05/2015.

Di conseguenza, dalla data indicata, le imprese e i professionisti possono effettuare la prenotazione della
garanzia per le operazioni di microcredito utilizzando l’apposita procedura on line disponibile sul sito Internet
del Fondo all’indirizzo http://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/microcredito/.
Sempre dal 27 maggio banche, confidi e intermediari abilitati possono presentare richieste di ammissione al
Fondo, anche in assenza di prenotazione.
In caso di esaurimento delle risorse dedicate alla prenotazione, la stessa viene sospesa dal Gestore che ne dà
comunicazione nella pagina del sito Internet dedicata al microcredito. Anche in caso di sospensione della
procedura di prenotazione, rimane operativa la presentazione delle richieste di ammissione su operazioni di
microcredito da parte di banche e confidi.
Le modalità di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente
vantaggiose: il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria dell’impresa o del professionista;
la garanzia copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80%
dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia (Controgaranzia), a condizione che le garanzie
da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento; la concessione della garanzia è gratuita.
Circolare n. 8/2015
*****
30/04/2015
Tasso di riferimento all'1,26%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,34% all'1,26%, sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° maggio 2015, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n.
7/2015 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 7/2015
Parte VII delle Disposizioni operative aggiornata con circolare 7/2015
*****
17/04/2015
Tasso di riferimento all'1,34%
A seguito della rettifica del tasso base erroneamente diffuso dalla Direzione Generale Concorrenza della
Commissione Europea l'11 marzo 2015, il tasso di riferimento disciplinato dalla Comunicazione della
Commissione dell'Unione Europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02), in vigore dal 1° aprile 2015, risulta
pari all'1,34%.
Si confermano, pertanto, i quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva comunicati con la circolare 1/2015
Circolare 6/2015
Parte VII delle Disposizioni operative aggiornata con circolare 1/2015

31/03/2015
Attiva la Sezione Speciale per le imprese editoriali
È operativa la Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e
l'editoria" che è costituita al fine di favorire l'utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie
imprese editoriali che realizzano investimenti in innovazione tecnologica e digitale.
La Sezione Speciale è stata istituita con la convenzione del 5 febbraio 2015 tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero
dell'Economia e delle Finanze, approvata con il decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'Editoria
- Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2015.
Ferme restando le percentuali di copertura previste dalle Disposizioni operative, le risorse della sezione, pari
a € 7.418.394, sono uutilizzate per la copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili, in
compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie del Fondo. Di conseguenza la Sezione Speciale può contare
di fatto su una dotazione finanziaria complessiva di € 14.836.788.
Circolare 5/2015
Vai alla pagina del sito dedicata alla Sezione Speciale
*****
30/03/2015
Tasso di riferimento all'1,28%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,34% all'1,28%, sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° aprile 2015, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento. Per comunicare le nuove tabelle Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale ha emanato la circolare n. 4/2015 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo
di Garanzia.
Circolare n. 4 del 30/03/2015

*****

25/02/2015
Limitazione dell'intervento del Fondo nella Regione Marche
Per le domande presentate dal 20 febbraio 2015 l'intervento del Fondo di garanzia nella Regione Marche è
limitato, con riferimento alle operazioni di importo pari o inferiore a € 150.000,00 (comprese quelle inserite
nei portafogli di finanziamenti), alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi che hanno sede
legale e/o operativa iscritta nel registro delle imprese di una Provincia della Regione Marche.
La suddetta limitazione è stata stabilita dalla delibera della Conferenza Unificata n. 139 del 13 novembre
2014 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2015 - che ha preso atto della delibera in tal
senso della Regione Marche n. 1125 del 6 ottobre 2014.
Circolare n. 3 del 25/02/2015
*****

14/01/2015
Tutta l'operatività del Fondo sottoposta al de minimis
Dal 1° gennaio 2015 l'intera operatività del Fondo viene sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni
comunitarie in materia di aiuti de minimis (Regolamento n. 1407/2014), in attesa dell'adeguamento al
Regolamento n. 651/2014 - regolamento generale di esenzione per categoria che ha sostituito il Regolamento
(CE) n. 800/2008.
Pertanto, anche con riferimento ai finanziamenti a medio-lungo termine ed ai prestiti partecipativi, i soggetti
beneficiari ed i richiedenti sono tenuti a compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente,
nell'allegato 4 alle Disposizioni operative e nel Portale FdG.
Circolare n. 2 del 14/01/2015
*****
14/01/2015
Tasso di riferimento all'1,34%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,44% all'1,34%, sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia. Le nuove aliquote
si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° gennaio 2015, la stessa data in cui entra in vigore il nuovo
tasso di riferimento. Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la
circolare n. 1/2015 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 1 del 14/01/2015
Parte VII delle Disposizioni operative aggiornata con circolare 1 del 14/01/2015
11/11/2014
Tasso di riferimento all'1,44%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,53% all'1,44% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° novembre 2014, la stessa data in cui
entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la Circolare n. 675 dell'11/11/
2014 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 675 dell'11/11/2014
Parte VII delle Disposizioni Operative
*****
23/10/2014
Dal 7 novembre garanzie sui mini bond
Il 23 ottobre 2014 sono state pubblicate sul sito internet del Fondo di garanzia le Disposizioni operative del
Fondo aggiornate, contenenti le integrazioni relative alla concessione della Garanzia Diretta su singole
operazioni di sottoscrizione di mini bond, e le Modalità operative dedicate alla concessione di garanzie su
portafogli di mini bond.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del
5 giugno 2014 stabilisce che le nuove Disposizioni e Modalità operative entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito Internet del Fondo. Pertanto le richieste di ammissione per
le garanzie su singoli mini bond o su portafogli di mini bond possono essere presentate a partire dal 7
novembre 2014.
Circolare n. 674 del 23/10/2014
*****
29/09/2014
Attiva la nuova sezione del Portale per i versamenti delle commissioni
Dal 3 ottobre 2014 è attiva la nuova sezione del Portale FdG per l'effettuazione e la comunicazione dei
versamenti al Fondo delle commissioni "una tantum", raggiungibile selezionando, in successione, le voci
"FdG", "Funzionalità aggiuntive" e "Commissioni una tantum".
La nuova procedura, che sostituisce quella fino ad oggi utilizzata, è obbligatoria per tutte le operazioni
deliberate dal 1° ottobre 2014, nonchè per le operazioni deliberate precedentemente per le quali non
risultano ancora pagate le corrispondenti commissioni e non sono ancora scaduti i termini di pagamento.
Circolare n. 673 del 29/09/2014
Manuale per l'effettuazione e la comunicazione dei versamenti al Fondo delle Commissioni "una tantum"
*****
08/07/2014
In vigore dal 1° luglio i nuovi quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva
Sono in vigore dal 1° luglio i nuovi quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva del Fondo di garanzia (Parte VII
delle Disposizioni Operative), come comunicato dalla circolare del Gestore n. 671/2014.
L'aggiornamento deriva dall'applicazione dei nuovi coefficienti di rischio comunicati con circolare MCC n.
670/2014. Il tasso di riferimento, determinato in conformità con la Comunicazione della Commissione
dell'Unione Europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02), rimane invariato (1,53%) non essendo intervenuta
variazione del tasso base.
Circolare n. 671 dell'8/07/2014
Parte VII delle Disposizioni Operative aggiornata con circolare 671/2014
*****
08/05/2014
Dall'8 maggio le garanzie del Fondo su portafogli di finanziamenti
Sono in vigore le nuove modalità operative che consentono la concessione di garanzie del Fondo su portafogli
di finanziamenti.
La nuova disciplina si applica alle domande presentate al Gestore dall'8 maggio 2014, data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2014.

Le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti debbono essere inoltrate, utilizzando l’apposito modulo,
mediante posta (Raccomandate A/R), fax al n. 06.4791.5005 o posta elettronica certificata all’indirizzo
fdgammissione@postacertificata.mcc.it.
Circolare 669 dell'8/05/2014
*****
25/03/2014
Partono la Sezione Speciale Campania e Sicilia
Sono operative la Sezione Speciali del Fondo di garanzia finanziata dai contributi delle Regioni Campania e
Sicilia.
La nuove Sezioni riguardano gli interventi di Garanzia diretta e di Controgaranzia del Fondo, a favore delle
PMI con sede operativa e/o legale localizzata nel territorio delle Regioni Campania e Sicilia. Sono ammissibili
le operazioni indicate nell'allegato 14 alle Disposizioni operative del Fondo.
Rimangono invariate le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle stesse Disposizioni
operative.
Circolare n. 667 del 25/03/2014
Circolare n. 668 del 25/03/2014
*****
05/03/2014
Dal 10 marzo le nuove Disposizioni operative e il nuovo Portale FDG
Entreranno in vigore lunedì 10 marzo 2014 le nuove Disposizioni operativi del Fondo integrate dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27
dicembre 2013.
La circolare 665/2014 del Gestore informa infatti che il decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale l'8 marzo 2014.
Nella stessa data del 10 marzo entrerà in funzione il nuovo Portale FDG per la presentazione e la gestione
delle domande di garanzia.
Circolare n. 665 del 5 marzo 2014
*****
03/03/2014
Limitazione dell'intervento del Fondo nella Regione Abruzzo
Per le domande presentate dal 28 febbraio 2014 l'intervento del Fondo di garanzia nella Regione Abruzzo è
limitato, con riferimento alle operazioni di importo pari o inferiore a € 100.000,00, alla controgaranzia dei
consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della regione Abruzzo
nella quale hanno sede legale e/o operativa.

La suddetta limitazione è stata stabilita dalla delibera della Conferenza Unificata n. 8 del 6 febbraio 2014
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014) che ha preso atto della delibera in tal senso
della Regione Abruzzo n. 800 del 4 novembre 2013.
Circolare n. 664 del 3/3/2014
*****
27/02/2014
On line le nuove Disposizioni operative prossimamente in vigore insieme alla partenza del nuovo portale
per la presentazione e gestione delle domande
Sono disponibili on line le Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le Pmi che entreranno
prossimamente in vigore così come integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La nuova normativa, che dà attuazione al cosiddetto "decreto del Fare", viene pubblicata sul web a solo titolo
informativo poiché si applicherà alle richieste presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, pubblicazione di cui verrà data tempestiva
comunicazione tramite un'apposita circolare del Gestore.
Le principali novità riguardano la rimodulazione delle percentuali massime di copertura, la modifica dei criteri
di valutazione economico-finanziaria, la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di
nuova concessione ed erogazione (salvo che le stesse non siano condizionate all'acquisizione della garanzia
del Fondo), specifici criteri di valutazione per l'ammissione delle imprese e delle cooperative sociali, nuove
misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie, la modifica
dei termini per l'avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi
senza piano di ammortamento.
Sempre in attuazione del citato "decreto del Fare", è prevista la semplificazione delle procedure attraverso
l'utilizzo di modalità telematiche. A tal fine lo stesso giorno dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni
operative, il Gestore metterà a disposizione la nuova piattaforma on line per la presentazione e la gestione
delle operazioni che consentirà la dematerializzazione dei relativi documenti e permetterà di monitorare in
tempo reale lo stato delle richieste sia di garanzia che di controgaranzia. Tutte le comunicazioni da e verso il
Gestore (con la temporanea eccezione della fase del controllo documentale) potranno essere inviate
esclusivamente tramite il nuovo Portale o la Posta elettronica certificata.
Circolare n. 663 del 27/02/2014
*****
24/02/2014
Operativa la Sezione per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Caltanissetta
È operativa la Sezione Speciale del Fondo di garanzia finalizzata a favorire i processi di internazionalizzazione
delle PMI, alimentata dai contributi versati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta.
Le modalità operative sono quelle illustrate nelle Circolari nn. 640 del 18 marzo 2013 e 642 del 23 maggio
2013.

La Sezione di Caltanissetta si aggiunge a quelle già attivate dalle Camere di Commercio di Bari, Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli,
Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese.
*****

21/01/2014
Incontro pubblico sulle Sezioni speciali per l'internazionalizzazione
Il 30 gennaio presso il Ministero dello sviluppo economico a Roma si terrà un incontro pubblico dedicato alle
Sezioni Speciali per l'internazionalizzazione, organizzato dal Consorzio camerale per il credito e la finanza.
L'incontro, rivolto ai confidi e ai referenti delle Camere di commercio, è finalizzato all'approfondimento
dell'operatività e delle modalità di funzionamento delle Sezioni Speciali, anche attraverso l'illustrazione di
casi pratici di intervento.
Per informazioni e iscrizioni: studi@consorziocamerale.eu.
Tel. 02 85154264
*****
14/01/2014
Attiva la sezione per le imprese femminili con la prenotazione della garanzia
E' operativa dal 14 gennaio 2014 la Sezione Speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Pari Opportunità finalizzata agli interventi a favore di imprese femminili.
Ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative, le
risorse della Sezione Speciale, pari a € 10.000.000, sono impiegate per interventi di garanzia diretta,
controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura del rischio. Nell'ambito
della Sezione Speciale, una quota pari al 50% della dotazione è riservata alle nuove imprese.
Per la sezione speciale sono state introdotte modalità semplificate di accesso al Fondo che prevedono la
prenotazione della garanzia o della controgaranzia da parte dell'impresa beneficiaria. Le imprese possono
richiedere la prenotazione della garanzia, mediante la presentazione al Gestore, tramite posta
(raccomandata A/R), fax (0647915005) o posta elettronica certificata bdm-mcc@postacertificata.mcc.it,
dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
Circolare n.660 del 14/01/14
Vai alla sezione del sito dedicata alla Sezione Speciale
*****
03/01/2014
Tasso di riferimento all’1,53%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall’1,56% all'1,53% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell’elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° gennaio 2014, la stessa data in cui
entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.

Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n. 659 del 3
gennaio 2014 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare n. 659 del 3 gennaio 2014
*****
23/12/2013
Attiva la procedura web per la Sezione sisma Abruzzo
È attiva la procedura web per la presentazione delle richieste di garanzia a valere sulla Sezione sisma Abruzzo,
regolata dalla Circolare n. 646 del 6 giugno 2013.
Per le domande già presentate in formato cartaceo, le comunicazioni successive alla delibera del Fondo
previste dalla normativa dovranno ad essere ancora inviate tramite fax.
Circolare n. 646 del 6/06/2013
*****
20/12/2013
Parte la Sezione Speciale Lazio
È operativa la Sezione Speciale del Fondo di garanzia finanziata dai contributi della Regione Lazio.
La nuova Sezione riguarda gli interventi di Garanzia diretta e di Controgaranzia del Fondo, a favore delle PMI
con sede operativa e/o legale localizzata nel territorio della Regione Lazio. Sono ammissibili tutte le
operazioni previste dalle Disposizioni operative, con l'eccezione delle operazioni sul capitale di rischio e di
quelle relative al consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario.
Rimangono invariate le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle stesse Disposizioni
operative.
Circolare n. 658 del 20/12/2013
06/12/2013
Garanzia diretta nel Lazio

*****

Le imprese del Lazio possono di nuovo utilizzare la garanzia diretta.
E’ stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2013 la delibera della Conferenza
Unificata del 7 novembre 2013 che revoca la propria delibera del 10 dicembre 2003 che limitava alla
controgaranzia l’intervento del Fondo a favore delle imprese localizzate nella Regione Lazio.
Circolare n. 657 del 06/12/2013
*****
02/12/2013
Garanzie prorogate con l'Accordo 2013
Il Fondo di garanzia per le Pmi si adegua all'Accordo per il credito 2013, firmato il 1° luglio 2013 da ABI e
associazioni di rappresentanza delle imprese, che prevede nuove misure di sospensione e allungamento dei
finanziamenti nonché la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle "Nuove misure per il credito alle PMI"
del 28 febbraio 2012.

La circolare n. 655 del 2 dicembre 2013 informa che il Comitato di Gestione ha stabilito di prorogare la
scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni che fruiscono della sospensione o dell'allungamento della
durata di cui all'Accordo 2013. La proroga viene concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato e
senza comunicare l'accoglimento della domanda, a fronte di una comunicazione di variazione della durata
che i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore, utilizzando l'Allegato 13 quinquies, entro 6 mesi dalla
data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore. La proroga non implica il
versamento di alcuna commissione aggiuntiva.
Sarà inoltre possibile presentare nuove richieste di intervento a fronte di operazioni di finanziamento oggetto
di allungamento della durata non già garantite dal Fondo, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti de minimis. La valutazione di tali operazioni viene effettuata secondo i requisiti, le condizioni
e le modalità previsti dalle Disposizioni Operative.
Circolare n. 655 del 02/12/2013
*****
24/09/2013
Al via la Riserva POIn “Turismo”
E’ operativa la Riserva POIn - Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo
FESR 2007/2013”. A tal fine, come è stato comunicato dalla Circolare MCC n. 653/2013, è stato integrato
l’Allegato 14 alle Disposizioni operative del Fondo di garanzia che ne regola i criteri di acceso. Per quanto non
previsto dall’Allegato 14, rimane in vigore quanto stabilito in via ordinaria dalle Disposizioni operative del
Fondo.
La Riserva POIn Turismo interviene a favore dei soggetti beneficiari localizzati in uno dei comuni ricadenti nei
“Poli” di attrazione ammessi alle azioni del Programma e che svolgono una delle attività riconducibili al
settore turistico-culturale o ad esso correlate. Sono ammissibili alla garanzia le operazioni finanziarie
concesse a fronte d’investimenti e per gli interventi sul capitale circolante.
Le risorse della Riserva POIn “Turismo” sono utilizzate in via prioritaria rispetto a quelle ordinarie del Fondo.
Sino a diversa comunicazione, le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate al Gestore mediante fax
(n. 06/47915005) o posta (raccomandata A/R).
Circolare MCC n. 653 del 24/09/2013
*****
19/09/2013
Riserva POI Energia del Fondo di Garanzia: tre incontri in Sicilia
Prosegue il ciclo di seminari, organizzati da Invitalia, sulla Riserva POI Energia del Fondo di garanzia che
sostiene le PMI attive in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. I prossimi tre incontri riguarderanno la Regione
Sicilia:




24 settembre 2013 ore 10.00 - Camera di Commercio, Corso Vittorio Emanuele 38, Caltanissetta
25 settembre 2013 ore 10.00 - Camera di Commercio, Via Emerico Amari 11, Palermo
26 settembre 2013 ore 10.00 - Camera di Commercio Via Duca degli Abruzzi 4, Siracusa

Gli incontri vedranno la partecipazione del Ministero sviluppo economico (Direzione generale per
l'incentivazione delle attività imprenditoriali), del RTI Gestore del Fondo di garanzia, di Unioncamere Calabria
e della Camera di commercio di Reggio Calabria.
*****
09/09/2013
Riserva POI Energia del Fondo di Garanzia: due incontri in Calabria
Dopo l'intervallo di agosto riprende il ciclo di seminari, organizzati da Invitalia, sulla Riserva POI Energia del
Fondo di garanzia che sostiene le PMI attive in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. I prossimi due incontri
riguarderanno la Regione Calabria:



17 settembre 2013 ore 10.30 - Unioncamere Calabria, Via delle Nazioni, 24 Lamezia Terme (CZ)
18 settembre 2013 ore 15.30 - Camera di Commercio, Via T. Campanella 12, Reggio Calabria

Gli incontri vedranno la partecipazione del Ministero sviluppo economico (Direzione generale per
l'incentivazione delle attività imprenditoriali), del RTI Gestore del Fondo di garanzia, di Unioncamere Calabria
e della Camera di commercio di Reggio Calabria.
Il programma dei seminari proseguirà nella Regione Sicilia e in particolare a Caltanissetta, Palermo e Siracusa
rispettivamente il 24, 25 e 26 settembre presso le Camere di Commercio delle città interessate.
*****
26/07/2013
Le nuove misure a favore di start up e incubatori
Garanzie più facili e convenienti per start up innovative e incubatori certificati, così come definiti dal decreto
legge 179/2012. L'entrata in vigore dei criteri e delle modalità semplificati di accesso al Fondo di garanzia è
stata comunicata dalla circolare di MCC n. 652 del 26 luglio 2013.
L'operazione non deve essere assistita da garanzie diverse da quelle del Fondo. Il soggetto richiedente deve
acquisire, tramite l'allegato 4 alle Disposizioni operative, la dichiarazione di iscrizione della start up o
dell'incubatore alla sezione speciale del Registro delle imprese (istituita sempre dal decreto legge 179/2012).
In questi casi il Fondo interviene, per tutte le tipologie di operazione, senza valutazione dei dati di bilancio
del soggetto beneficiario, a titolo gratuito e con priorità di istruttoria. Inoltre l'importo massimo garantito è
pari a 2,5 milioni di euro, la misura della garanzia diretta è pari all'80 per cento, al pari di quella della
controgaranzia (a condizione che la garanzia in prima istanza di confidi o altri fondi non superi l'80 per cento).
Qualora manchi la dichiarazione di iscrizione nella sezione speciale o vengano acquisite ulteriori garanzie
rimangono in vigore le modalità ordinarie. Nel secondo caso, però, è fatta salva la gratuità dell'intervento.
Circolare MCC n. 652 del 26/07/2013
*****
26/07/2013
L'elenco dei soggetti richiedenti pubblicato sul sito Internet del Fondo
Entro un mese saranno pubblicati sul sito Internet del Fondo di garanzia l'elenco dei soggetti richiedenti che
operano con il Fondo, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti telefonici e degli indirizzi di posta

elettronica degli operatori abilitati all'utilizzo della procedura telematica per la presentazione delle richieste
di ammissione.
La pubblicazione sarà effettuata per dare attuazione al Piano della Trasparenza che costituisce la Parte X delle
Disposizioni operative, come comunicato da MCC con la circolare n. 651 del 26 luglio 2013.
Circolare MCC n. 651 del 26/07/2013
*****
05/07/2013
Nuove Linee Guida per le Riserve PON e POI
Nuove Linee Guida per gli interventi del Fondo a valere sulla Riserva PON (Programma Operativo Nazionale
"Ricerca e Competitività FESR 2007/2013") e POI (Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili
e risparmio energetico FESR 2007/2013"). Per quanto il PON è stato precisato che non sono ammissibili le
operazioni a favore di imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle operazioni ammissibili sul capitale circolante, validi
anche per la Riserva POI.
In relazione a quest'ultima sono state ampliate le modalità d'intervento del Fondo, rimuovendo la limitazione
degli interventi di garanzia alle sole operazioni finanziarie finalizzate ad investimenti produttivi.
Circolare MCC n. 649 del 5/07/2013
*****
05/07/2013
Al via l'operatività del "Piano della Trasparenza"
Diventa operativo il "Piano della Trasparenza". E' stata di conseguenza aggiornata la modulistica (on line e
cartacea) per l'ammissione al Fondo, inserendo una sezione nella quale banche e confidi devono comunicare
se hanno tenuto conto della natura del garante di ultima istanza del Fondo nel calcolo dell'assorbimento
patrimoniale e dichiarare il vantaggio riconosciuto all'impresa grazie all'utilizzo della garanzia pubblica.
Queste informazioni, al pari di quelle relative alle condizioni economiche applicate al finanziamento, devono
essere comunicate con la richiesta di ammissione e, in caso di domande presentate prima della delibera dei
soggetti finanziatori o dell'eventuale erogazione, devono essere successivamente confermate o rettificate in
sede di comunicazione della concessione, del perfezionamento o dell'erogazione dell'operazione.
In base al Piano della Trasparenza, banche e confidi dovranno anche inserire nella loro modulistica (fogli
informativi, moduli di richiesta del finanziamento o della garanzia del confidi) l'indicazione sulla possibilità
per le imprese di richiedere l'intervento del Fondo, specificando che, in caso di richiesta da parte dell'impresa,
verrà valutata l'ammissibilità alla garanzia; dovranno inoltre inserire nella home page del proprio sito un
banner denominato "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)",
linkato al sito www.fondidigaranzia.it.
Circolare MCC n. 648 del 5/07/2013
*****

05/07/2013
Al via l'operatività del "Piano della Trasparenza"
Diventa operativo il "Piano della Trasparenza". E' stata di conseguenza aggiornata la modulistica (on line e
cartacea) per l'ammissione al Fondo, inserendo una sezione nella quale banche e confidi devono comunicare
se hanno tenuto conto della natura del garante di ultima istanza del Fondo nel calcolo dell'assorbimento
patrimoniale e dichiarare il vantaggio riconosciuto all'impresa grazie all'utilizzo della garanzia pubblica.
Queste informazioni, al pari di quelle relative alle condizioni economiche applicate al finanziamento, devono
essere comunicate con la richiesta di ammissione e, in caso di domande presentate prima della delibera dei
soggetti finanziatori o dell'eventuale erogazione, devono essere successivamente confermate o rettificate in
sede di comunicazione della concessione, del perfezionamento o dell'erogazione dell'operazione.
In base al Piano della Trasparenza, banche e confidi dovranno anche inserire nella loro modulistica (fogli
informativi, moduli di richiesta del finanziamento o della garanzia del confidi) l'indicazione sulla possibilità
per le imprese di richiedere l'intervento del Fondo, specificando che, in caso di richiesta da parte dell'impresa,
verrà valutata l'ammissibilità alla garanzia; dovranno inoltre inserire nella home page del proprio sito un
banner denominato "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)",
linkato al sito www.fondidigaranzia.it.
Circolare MCC n. 648 del 5/07/2013
*****
10/06/2013
Operativa la Sezione per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Napoli
È operativa la Sezione Speciale del Fondo di garanzia finalizzata a favorire i processi di internazionalizzazione
delle PMI, alimentata dai contributi versati dalla Camera di Commercio di Napoli.
Le modalità operative sono quelle illustrate nelle Circolari nn. 640 del 18 marzo 2013 e 642 del 23 maggio
2013.
La Sezione di Napoli si aggiunge a quelle già attivate dalle Camere di Commercio di Bari, Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza e Brianza, Palermo, Pavia,
Salerno, Trieste, Udine e Varese.
*****
06/06/2013
Tasso di riferimento all'1,56%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,66% all'1,56% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° giugno 2013, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n. 647 del 6 giugno
2013 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 647 del 6 giugno 2013

*****
06/06/2013
Operativa la Sezione Sisma Abruzzo
E' operativa la Sezione per interventi a favore delle PMI della Regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile
2009, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale del 29 ottobre 2012
(pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). La Sezione interviene con priorità di istruttoria e delibera
sugli altri interventi e per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro.
Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento, mentre per la
controgaranzia sale 90 per cento dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino l'80 per cento.
Queste misure sono riservate alle Pmi con unità locali situate nei Comuni elencati dal decreto del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Tra i soggetti beneficiari finali sono compresi le imprese che
esercitano l'attività agricola (anche per operazioni di Garanzia Diretta e per operazioni di Controgaranzia
presentate da soggetti richiedenti diversi dai Confidi agricoli) e gli studi professionali. Per le imprese agricole
verrà utilizzato il modello di valutazione introdotto con la circolare 645/2013, mentre per gli studi
professionali verrà utilizzato il modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità
semplificata o forfetaria.
Sino a diversa comunicazione, le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate al Gestore mediante fax
(n. 06/47915005) o posta (raccomandata A/R).
Circolare MCC n. 646 del 6 giugno 2013
*****
06/06/2013
Nuovo modello di valutazione per le imprese agricole
Il Comitato di Gestione ha introdotto un modello di valutazione specifico per le imprese che esercitano
l'attività agricola integrando la Parte VI delle Disposizioni operative che riguarda i "Criteri di valutazione
economico-finanziaria per l'ammissione delle imprese per le operazioni".
In particolare, il nuovo modello di valutazione riguarda le imprese appartenenti alla Sezione A della
classificazione ATECO 2002 con l'eccezione dei codici 01.41, 01.42, 01.5, 0.2.
Circolare MCC n. 645 del 6 giugno 2013
*****
06/06/2013
Garanzie cumulabili con gli incentivi per il fotovoltaico
Si sbloccano le garanzie del Fondo centrale per il fotovoltaico. La Direzione generale per l'incentivazione delle
attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico ha infatti comunicato che le tariffe
incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sono cumulabili con i benefici
derivanti dall'accesso al Fondo di Garanzia, come previsto dal D.M. 5 luglio 2012 (il cosiddetto V Conto
Energia) e dal Decreto legislativo n. 28 del 2011.

La cumulabilità degli incentivi con la garanzia ha come condizione che l'impianto produttivo sia entrato in
esercizio in data successiva al 31/12/2012. Per le operazioni sospese, prima di procedere con l'istruttoria, il
Gestore richiederà la conferma della domanda di intervento e eventuale documentazione aggiornata ai
soggetti richiedenti.
Circolare MCC n. 644 del 6 giugno 2013
*****
23/05/2013
Attiva la procedura web per l'internazionalizzazione
È attiva la procedura web per la presentazione delle richieste di garanzia a valere sulle sezioni Speciali per
l'internazionalizzazione delle PMI alimentate dai contributi delle Camere di Commercio, regolate dalle
circolari di MCC n. 640 del 18 marzo 2013 e n. 641 del 18 aprile 2013.
La circolare MCC n. 642 del 23 maggio 2013, oltre a dare il via alle domande on line, precisa che le richieste
di garanzia potranno essere presentate anche per le province di Monza e Brianza e di Salerno le cui Camere
di Commercio hanno avviato le relative Sezioni per l'internazionalizzazione in aggiunta a quelle già attive
nelle province di Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena,
Palermo, Pavia, Trieste, Udine e Varese.
Circolare MCC n. 642 del 23 maggio 2013
13/05/2013
Prorogate al 30 giugno 2013 le "Nuove misure per il credito alle Pmi"
A seguito della proroga al 30 giugno 2013 del termine di validità delle "Nuove Misure per il credito alle PMI",
comunicata dal Comitato Esecutivo dell'ABI, per le operazioni ammesse ai benefici previsti da tali misure
(sospensione delle rate o allungamento della durata dei finanziamenti), sono stati prorogati alla data del 31
gennaio 2014 il termine per la presentazione al Fondo di Garanzia della comunicazione di variazione della
durata del finanziamento garantito, nonché il termine per la presentazione di nuove richieste di intervento a
fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non ancora garantite dal Fondo.
Nel rinviare alla Circolare del Gestore n. 615 del 14/05/2012 per ogni chiarimento operativo, si precisa che
per le richieste dovrà essere utilizzato l'Allegato 13 delle Disposizioni Operative in vigore (Modulo variazione
durata ai sensi dell'Avviso Comune o dell'Accordo per il Credito).
*****
19/04/2013
Al via le sezioni speciali per l'internazionalizzazione
Sono operative le Sezioni Speciali per l'internazionalizzazione delle PMI alimentate dai contributi versati dalle
Camere di Commercio, limitatamente alle Province di Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze,
Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Palermo, Pavia, Trieste, Udine e Varese.
Lo ha comunicato MCC con la circolare 641 del 18 aprile 2013 che rimanda alla precedente circolare 640 del
18 marzo per le modalità operative.
Sino a diversa comunicazione, le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate a MCC mediante fax (n.
06/47915005) o posta (raccomandata A/R).

Circolare MCC n. 641 del 18/04/2013
Circolare MCC n. 640 del 18/03/2013
*****
20/03/2013
Trasferimento della sede di MedioCredito Centrale
Dal 25 marzo p.v. sarà perfezionato il trasferimento della sede legale e degli uffici operativi di MedioCredito
Centrale.
Pertanto il nuovo indirizzo sarà il seguente: viale America 351, 00144 Roma.
I recapiti telefonici e fax non subiranno variazioni.
Con l'occasione si comunica che, a causa del trasferimento, non saranno disponibili le linee fax dalle 9,30 di
venerdì 22 marzo fino alle 8,30 di lunedì 25 marzo p.v. e le linee telefoniche dalle 13,30 di venerdì 22 marzo
fino alle 8,30 di lunedì 25 marzo p.v.
*****
18/03/2013
Le Sezioni Speciali per l'internazionalizzazione prossimamente operative
Saranno prossimamente attivate le Sezioni Speciali per l'internazionalizzazione delle PMI, finanziate dalle
Camere di Commercio. La circolare di MCC n. 640 del 18 marzo ne anticipa, a fini esclusivamente informativi,
le modalità operative rimandando ad una prossima circolare la comunicazione dell'inizio dell'operatività.
Le Sezioni Speciali riguarderanno gli interventi di Cogaranzia e di Controgaranzia a prima richiesta del Fondo
di garanzia, a favore delle PMI con sede operativa e/o legale localizzata nei territori di competenza delle
Camere di Commercio che hanno già aderito al Protocollo e sottoscritto le relative Convenzioni: Bari,
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze (limitatamente alla sola Controgaranzia), Genova, Lecco,
Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese. Il
numero delle Sezioni Speciali potrà essere integrato con l'adesione di ulteriori Camere di Commercio. Le
risorse delle Camere di Commercio saranno utilizzate per compartecipare alla copertura del rischio sulle
operazioni ammissibili
Sono ammissibili alle Sezioni Speciali le operazioni finanziarie di durata compresa tra 18 e 60 mesi, finalizzate
alla copertura di spese correnti e di spese destinate a iniziative per l'internazionalizzazione delle imprese.
Le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative in vigore non subiscono
variazioni, ma sono stabilite modalità semplificate di accesso tramite l'adeguamento dei modelli di
valutazione economico-finanziaria prevedendo due casistiche specifiche in base al grado di
internazionalizzazione delle imprese beneficiarie: la prima riguarda le operazioni a favore di imprese che
presentano un'incidenza dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il
30%; la seconda le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo
all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati
internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati.
Circolare 640 del 18/03/2013

12/03/2013
Ampliato il raggio di azione della Riserva PON
L'intervento del Fondo di garanzia a valere sulla Riserva PON è stato ampliato: sarà possibile intervenire
anche su finanziamenti per il capitale circolante e le singole imprese potranno ricorrere anche alla garanzia
diretta e alla cogaranzia.
La Circolare n. 639 dell'11 marzo 2013 di MCC – in qualità di mandataria del RTI Gestore – ha comunicato la
modifica delle Linee Guida della Riserva PON - Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività FESR
2007/2013" previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2012.
In particolare, rispetto al decreto emanato l'11 dicembre 2009 dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha istituito la Riserva PON a favore delle PMI
localizzate nelle Regioni Convergenza (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania), è stata introdotta:




l'ammissibilità delle singole imprese in qualità di soggetti beneficiari finali a tutte le modalità tecniche
stabilite dalla disciplina ordinaria del Fondo - Garanzia Diretta, Controgaranzia e Cogaranzia rimuovendo la precedente limitazione degli interventi di Garanzia Diretta alle sole operazioni
finanziarie a favore di pool di imprese;
l'ammissibilità delle operazioni finanziarie sul capitale circolante rimuovendo la precedente limitazione
degli interventi alle sole operazioni finalizzate ad investimenti produttivi.

Per i soli soggetti beneficiari finali localizzati nella Regione Puglia, inoltre, la Garanzia Diretta a valere sulle
risorse della Riserva PON può essere concessa esclusivamente a fronte di operazioni finanziarie di importo
superiore a 400 mila euro per gli interventi sul capitale circolante, a 1 milione di euro per il consolidamento
di passività a breve termine e 1,5 milioni di euro per gli investimenti.
Si ricorda che, qualora ne ricorrano le condizioni, la Riserva PON sarà utilizzata in via prioritaria per le richieste
di intervento del Fondo pervenute a partire dal 14 marzo p.v., in attuazione dell'art. 3 del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno, e delle
Disposizioni operative del Fondo (Parte II lettera C e Parte III lettera C).
Circolare MCC n. 639 del 11/03/2013

*****
12/03/2013
Disponibile on line il Piano della Trasparenza
È disponibile sul sito Internet del Fondo di garanzia il "Piano della Trasparenza" approvato dal Comitato di
gestione del Fondo ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2012.
La circolare MCC n. 638 dell'11 marzo 2013 chiarisce che la pubblicazione del Piano avviene ai soli fini
informativi per anticipare i contenuti del Piano. L'effettiva decorrenza sarà comunicata con successiva
Circolare del Gestore.
Allo scopo di rendere immediatamente evidente ai soggetti richiedenti l'insieme degli adempimenti connessi
a questa tematica, le norme già presenti nelle Disposizioni operative e quelle di nuova individuazione sono
state raggruppate in un capitolo specifico delle Disposizioni Operative. Il "Piano della trasparenza" andrà

dunque a costituire la Parte X delle stesse Disposizioni Operative, intitolata "Disposizioni in tema di
trasparenza delle condizioni e di informazione ai soggetti beneficiari finali (Piano della Trasparenza)".
Considerata la natura di strumento agevolativo pubblico del Fondo di Garanzia, il Piano della Trasparenza
prevede obblighi informativi a carico del Gestore e dei soggetti richiedenti con riferimento a tre ambiti
prioritari: l'informazione alle imprese sulle caratteristiche, modalità di intervento e finalità del Fondo; la
valorizzazione della garanzia dello Stato, evidenziando l'effettivo beneficio derivante alle PMI dal minore
assorbimento di capitale per i soggetti richiedenti; le condizioni di vantaggio praticate da parte di banche e
confidi grazie all'intervento della garanzia pubblica.
Circolare MCC n. 638 del 11/03/2013
*****
28/02/2013
Invio semestrale ai soggetti richiedenti degli account assegnati
MCC invierà ogni semestre a ciascun referente l'elenco degli account assegnati al fine di consentire
l'effettuazione degli opportuni controlli, come previsto dalla Parte VIII delle Disposizioni operative.
A tal fine MCC ha emanato la circolare 637 del 28 febbraio 2013 per individuare il referente unico per la
verifica degli account di ciascuna banca o confidi. I soggetti richiedenti dovranno pertanto inviare l'apposito
modulo ("Comunicazione del referente unico per la verifica degli account assegnati") al numero di fax
indicato dal modulo stesso.
Circolare MCC n. 637 del 28/02/2013
*****
21/12/2012
Attiva la linea del POIn per le reti di distribuzione del calore
Stanziamenti per 34 milioni di euro per offrire garanzie a favore di imprese localizzate nelle Regioni
Convergenza (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania): le risorse, che confluiranno nella dotazione del Fondo di
Garanzia per le Pmi, derivano dall'avvio dell'operatività della Linea di Attività 2.5 "Interventi sulle reti di
distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione, e per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento",
istituita nell'ambito dell'ASSE II "Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico" della Riserva
POIn (Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013").
Soggetti beneficiari finali sono le PMI o Raggruppamenti di PMI che realizzino programmi d'investimento
relativi alla realizzazione (unicamente per le reti alimentate da biomassa o geotermia), ristrutturazione e/o
potenziamento di reti di distribuzione del calore (per teleriscaldamento e teleraffrescamento).
L'allegato 14 alle Disposizioni Operative è stato aggiornato riportando le linee guida di tutti gli interventi a
valere sulle Riserve PON e POIn.
Circolare MCC n. 635 del 20/12/2012
*****

20/12/2012
Tasso di riferimento all'1,66%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall'1,76% all'1,66 sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° gennaio 2013, la stessa data in cui
entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n. 634 del 19
dicembre 2012 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia Circolare MCC n.
634 del 20/12/2012 Quadro riassuntivo dell'efficacia contributiva del Fondo di Garanzia
Circolare MCC n. 634 del 19/12/2012
Quadro riassuntivo dell'efficacia contributiva del Fondo di Garanzia
*****
07/12/2012
In vigore nuove Disposizioni Operative del Fondo di garanzia
Entrano in vigore le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le Pmi a seguito della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012 del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 23 novembre 2012.
Le nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale si applicano alle domande di
intervento presentate al Gestore del Fondo dal 7 dicembre 2012.
In attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 26 giugno 2012 sono state incrementate le percentuali di intervento e l'importo massimo
garantito in relazione a specifiche categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di appartenenza e
tipologie di operazioni finanziarie, nonché rimodulate le commissioni di accesso alla garanzia del Fondo.
Le nuove Disposizioni operative recepiscono inoltre le delibere di carattere generale già approvate dal
Comitato di gestione del Fondo per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo
nel rispetto dei princìpi di sana e prudente gestione e di criteri di semplificazione.
Circolare MCC n. 633 del 6/12/2012
*****
28/11/2012
Disponibili on line le nuove Disposizioni operative
Sono disponibili on line le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le Pmi.
Già adottata dal Comitato di gestione del Fondo, la nuova normativa viene pubblicata sul web a solo titolo
informativo poiché entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale,
del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico.
Le Disposizioni Operative sono state integrate e modificate in attuazione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012. Sono state
inoltre recepite le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo per una

maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto dei princìpi di sana e prudente
gestione e di criteri di semplificazione.
Tra le principali modifiche introdotte si segnala l’incremento delle percentuali di intervento del Fondo e
dell’importo massimo garantito in relazione a specifiche categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di
appartenenza, tipologie di operazioni finanziarie. Viene inoltre rimodulata la misura delle commissioni di
accesso alla garanzia del Fondo.
La nuova disciplina, sia per la garanzia diretta sia per la controgaranzia, prevede che i soggetti richiedenti
acquisiscano prima della presentazione della domanda di accesso al Fondo, il modulo di richiesta
dell’agevolazione (l’allegato 4 delle nuove Diposizioni Operative), compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante della PMI beneficiaria.
Circolare MCC n. 631 del 28/11/2012
*****
28/11/2012
Tasso di riferimento all'1,76%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dall’1,89% all’1,76% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° dicembre 2012, la stessa data in cui
entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, mandataria del
RTI gestore, ha emanato la circolare n. 630 del 28 novembre 2012 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 630 del 28/11/2012
Quadro riassuntivo dell'efficacia contributiva
*****
26/09/2012
Tasso di riferimento al 2,05%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dal 2,38% al 2,05% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° ottobre 2012, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n. 628 del 26
settembre 2012 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 628 del 26/09/2012
Quadro sinottico dell'efficacia contributiva
*****

12/07/2012
Carenza documentale imputabile all'impresa
Con la circolare MCC n. 626 del'11 luglio il Fondo di Garanzia regolamenta i casi in cui, nel corso di controllo,
emerga una carenza documentale imputabile all'impresa beneficiaria.
Qualora si verifichi questa evenienza il Fondo delibera la revoca del provvedimento di concessione nei
confronti dell'impresa richiedendole il pagamento di un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo entro
30 giorni per il tramite della banca o confidi richiedente. La medesima delibera conferma però l'efficacia della
garanzia in capo al soggetto richiedente, a patto che quest'ultimo verifichi l'effettuazione del pagamento e
versi al Fondo l'importo eventualmente restituito dall'impresa.
In caso di inadempimento, passati 30 giorni dalla notifica, il soggetto richiedente informa del mancato
pagamento MCC il quale si attiva per il recupero degli importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per
legge, mediante iscrizione a ruolo esattoriale.
Circolare MCC n. 626 dell'11/07/2012
*****
11/07/2012
Proroga automatica della garanzia per le imprese terremotate
Sarà prorogata automaticamente la durata della garanzia del Fondo di Garanzia per le Pmi a seguito della
sospensione dei pagamenti per le imprese interessate dagli eventi sismici del maggio 2012, come previsto
dall'art. 8, 1° comma, punto 9, del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012.
La circolare MCC n. 625 dell'11 luglio 2012 stabilisce la proroga della garanzia a fronte della sola
comunicazione di variazione della durata del finanziamento che i soggetti richiedenti (banche o confidi)
devono inviare entro il 31 gennaio 2013, trasmettendo via fax al numero 06.4791.5557 l'apposito modulo
(Allegato 13quater). La proroga non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei
soggetti richiedenti.
Circolare MCC n. 625 dell'11/07/2012
*****
19/06/2012
Tasso di riferimento al 2,38%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dal 2,67% al 2,38% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° luglio 2012, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n. 624 del 19
giugno 2012 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 624 del 19/06/2012
Quadro sinottico dell'efficacia contributiva
*****

19/06/2012
Provvista "Nuovo plafond PMI" di CDP: cessione dei crediti garantiti dal Fondo
Con la circolare n. 623 del 19 giugno 2012, MedioCredito Centrale comunica la disciplina applicabile alle
operazioni di cessione dei crediti garantiti dal Fondo che rientrano nella provvista "Nuovo Plafond PMI" di
Cassa Depositi e Prestiti, provvisto di una dotazione pari a 10 miliardi di euro.
In questo ambito, la convenzione sottoscritta da CDP e ABI stabilisce che i finanziamenti erogati siano ceduti
in garanzia alla stessa CDP. Nel caso di finanziamenti garantiti dal Fondo la cessione costituisce una variazione
che deve essere comunicata al Gestore.
In relazione a questa fattispecie, normalmente subordinata alla preventiva accettazione da parte del Fondo,
sono state semplificate le procedure di variazione adottando specifiche soluzioni sia nel caso in cui la
comunicazione di cessione sia effettuata all'atto della domanda sia nel caso di comunicazione successiva alla
delibera di ammissione alla garanzia del Fondo.
Circolare MCC n. 623 del 19/06/2012
*****
08/06/2012
Misure a favore delle imprese terremotate in Emilia Romagna
Le imprese che hanno subito danni a seguito del terremoto del maggio scorso potranno da subito e per tre
anni beneficiare di alcune misure di favore nell'ambito degli interventi del Fondo di Garanzia. In particolare
potranno accedere al Fondo a titolo gratuito, per un importo massimo di 2,5 milioni di euro, con una
percentuale massima di copertura pari all'80%, nel caso di garanzia diretta, e del 90%, nel caso di
controgaranzia a favore di confidi e altri fondi di garanzia che, a loro volta, potranno arrivare fino all'80%.
Queste misure sono riservate alle imprese localizzate nei Comuni individuati dall'Allegato 1 al decreto del 1°
giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che attestino di aver subito danni in conseguenza
degli eventi sismici del maggio 2012 attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa stessa. Tale documentazione dovrà essere acquisita e tenuta agli atti a
cura dei soggetti richiedenti.
Circolare MCC n. 622 dell'8 giugno 2012
*****
06/06/2012
Criteri di valutazione a misura di autotrasporto
Sarà più facile ottenere la garanzia pubblica per le imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi.
La circolare MCC n. 621 del 06/06/2012 ha approvato la modifica dei criteri di valutazione per l'ammissione
delle operazioni relative a questo settore, adeguando i modelli di scoring alle peculiarità economico
finanziarie dell'autotrasporto.
Nel dettaglio sono stati abbassati alcuni valori di sbarramento per l'accesso, modificati in senso più favorevole
alle imprese alcuni valori di riferimento dello specifico modello di valutazione. E' stata inoltre ampliata la
casistica che permette l'accesso alla procedura semplificata ed è stato reso più facile l'incremento
dell'importo base nell'ambito della procedura relativa al microcredito.

I nuovi criteri di valutazione economico-finanziaria si applicheranno alle richieste presentate al Gestore dal
16 luglio 2012.
Circolare MCC n. 621 del 06/06/2012
*****
28/05/2012
Linee guida per facilitare l’esercizio del diritto di surroga
Con la circolare n. 620 del 25 maggio 2012, MCC ha comunicato le Linee guida ai soggetti finanziatori per
facilitare l’esercizio del diritto di surroga da parte del Gestore del Fondo a seguito dell’escussione di garanzia
diretta a prima richiesta.
Nella ipotesi in cui abbia avviato le azioni di recupero per l'intera esposizione debitoria (generalmente
mediante intimazione di pagamento ovvero avvio di un decreto ingiuntivo ovvero insinuazione nel passivo
fallimentare) ed abbia di conseguenza escusso il Fondo di Garanzia, il soggetto finanziatore dovrà ridurre
l’oggetto della propria azione di recupero del credito attraverso le modalità che sono illustrate nell’apposito
documento emanato con la circolare 620 in base alla tipologia della procedura incardinata. Le linee guida
suggeriscono dunque specifiche clausole da inserire nell’intimazione di pagamento, nel ricorso per decreto
ingiuntivo, nell’atto di precetto ovvero nell’atto di pignoramento, nell’istanza di ammissione al passivo.
Circolare MCC n. 620 del 25/05/2012
*****
28/05/2012
Pedaggi autostradali e passaggi nave garantiti per l’autotrasporto
Le imprese di autotrasporto potranno ottenere l’intervento del Fondo per garantire le fideiussioni bancarie
rilasciate a favore di loro consorzi al fine di garantire il pagamento di pedaggi autostradali o biglietti per
passaggi in nave (autostrade del mare), così precisato dalla circolare MCC n. 618 del 25 maggio 2012.
Ai fini delle procedure di attivazione della garanzia, l’evento “inadempimento” è rappresentato dalla data di
ricezione della lettera di escussione della fideiussione bancaria. Dalla data di inadempimento decorrono i
termini previsti dalle Disposizioni Operative per l’avvio delle azioni di recupero mediante l’invio da parte della
Banca fideiubente dell’intimazione di pagamento nei confronti dell’impresa, che contenga come prescritto
l’ammontare dell’importo escusso maggiorato degli interessi previsti. Successivamente, nei termini previsti
dalle Disposizioni Operative, potrà essere richiesta l’attivazione della garanzia del Fondo.
Circolare MCC n. 618 del 25/05/2012
*****
28/05/2012
Criteri di valutazione ad hoc per le imprese dell’audiovisivo
Le imprese che lavorano su cicli produttivi ultrannuali operando su commessa o progetto, tra cui si segnalano
le imprese del settore audiovisivo, saranno valutate in base a specifici criteri per verificare la possibilità di
accedere all’intervento del Fondo di Garanzia, come previsto dalla circolare MedioCredito Centrale n. 617
del 25 maggio 2012.

Nel dettaglio, ai fini della valutazione economico-finanziaria è stata sostituita la voce “fatturato” con la voce
“valore della produzione”. In secondo luogo, all’analisi dei dati storici degli ultimi due bilanci effettuata sui
modelli di scoring, si aggiunge un ulteriore modello di analisi basato su business plans, con l’obiettivo di
acquisire le informazioni necessarie per rilevare la capacità dell’impresa di realizzare la commessa o il
progetto e di remunerare l’iniziativa.
Sono state infine introdotte due specifiche condizioni vincolanti: i mezzi propri devono essere pari almeno al
10% del budget dell’iniziativa; la durata del finanziamento deve essere collegata al ciclo economico
dell’iniziativa, comprensivo del periodo di realizzazione della commessa o del progetto e dell’orizzonte
temporale necessario per il conseguimento dei rientri attesi.
Circolare MCC n. 617 del 25/05/2012
*****
15/05/2012
Garanzie prorogate con l'Accordo 2012
Il Fondo di garanzia per le Pmi si adegua alle "Nuove misure per il credito alle PMI" prevedendo
l'allungamento della garanzia per i casi stabiliti dall'Accordo firmato a febbraio 2012 da Ministero dello
Sviluppo Economico, ABI e altre associazioni imprenditoriali.
Come specifica la circolare di MCC n .615 del 14 maggio 2012 tre sono le tipologie di intervento.
E' prevista la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito dell'ammissione al beneficio della
sospensione dei pagamenti in linea capitale o dell'ammissione al beneficio dell'allungamento del periodo di
ammortamento ai sensi dell'"Accordo 2012".
In entrambi i casi la garanzia del Fondo si intende prorogata a seguito della trasmissione a MCC dell'Allegato
13ter (linea fax 06.4791.2626) senza che sia prevista alcuna comunicazione del gestore attestante l'avvenuta
concessione della proroga.
Per le operazioni non ancora garantite al momento dell'ammissione ai benefici dell'allungamento, infine,
l'Accordo 2012 prevede la possibilità di concedere la copertura del Fondo di Garanzia, limitatamente al
"periodo di ammortamento aggiuntivo". Le richieste di intervento relative alla fattispecie in esame vanno
presentate utilizzando i consueti moduli di richiesta.
Circolare MCC n. 615 del 14/05/2012
*****
26/04/2012
Tasso di riferimento al 2,67%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dal 3,07% al 2,67% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° maggio 2012, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo MedioCredito Centrale ha emanato la circolare n. 614 del 26 aprile
2012 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

Circolare MCC n. 614 del 26/04/2012
Quadro sinottico dell’efficacia contributiva
*****

03/04/2012
Garanzie prolungate per le imprese in difficoltà
Le imprese in difficoltà potranno ottenere con più facilità l’allungamento dei finanziamenti garantiti dal
Fondo di garanzia. La circolare MedioCredito Centrale n. 613 del 3 aprile 2012 rende infatti nota
l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione del Fondo, dei criteri e delle modalità di istruttoria delle
richieste di prolungamento della durata della garanzia nei casi di inadempimento, per le operazioni superiori
ai 18 mesi, e nei casi di difficoltà temporanea dell’impresa a far fronte alla scadenza prevista agli impegni
assunti, per le operazioni di durata non superiore a 18 mesi.
La richiesta di prolungamento può essere inoltrata anche qualora non sia stata inviata, da parte del soggetto
finanziatore, un’intimazione di pagamento all’impresa. In ogni caso, non deve essere stata ancora presentata
richiesta di attivazione del Fondo da parte del soggetto richiedente.
Di norma le richieste di prolungamento non devono prevedere una modifica della natura dell’operazione
garantita e devono perciò mantenere le medesime condizioni dichiarate in sede di richiesta di ammissione
alla garanzia. In caso contrario le richieste saranno oggetto di specifica valutazione.
Il Comitato di Gestione ha previsto una precisa tempistica per la presentazione delle richieste di
prolungamento che, a differenza dei casi, equipara queste richieste all’avvio delle procedure di recupero o
alla richiesta di attivazione della garanzia. Pertanto, laddove sia accertata l’assenza dei presupposti per
l’attivazione del Fondo, la richiesta di prolungamento non è ritenuta procedibile e viene avviato il
procedimento di inefficacia.
Circolare MCC n. 613 del 03/04/2012
*****
20/12/2011
Tasso di riferimento al 3,07%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dal 3,05 al 3,07% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° gennaio 2012, la stessa data in cui
entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo Mediocredito Centrale ha emanato la circolare n. 610 del 20
dicembre 2011 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 610 del 20/12/2011
Quadro riassuntivo della ESL della Garanzia
*****

24/11/2011
Riserve Pon e Poi, proposte transattive, inefficacia e revoca
Condizioni più favorevoli per accedere alla garanzia pubblica in relazione alle operazioni finanziate con le
Riserve Pon Ricerca e Competitività e Poi Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, e con le relative
sottoriserve: le Pmi potranno beneficiare di un innalzamento a 2,5 milioni di euro dell'importo garantito e
potranno prenotare direttamente la garanzia (inviando l'apposita modulistica via fax al numero 0647915005),
fatta salva la necessità della conferma da parte del Gestore a seguito della richiesta di intervento da parte di
banche, società di leasing o confidi. Le condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia sono state modificate
dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 novembre 2011 e comunicate attraverso la
Circolare di MCC n. 608 del 24 novembre 2011.
Dallo stesso decreto ministeriale derivano anche le modifiche alle disposizioni operative del Fondo
comunicate con la circolare MCC n. 607 del 24 novembre 2011. In particolare le novità riguardano la
possibilità per le imprese beneficiarie di formulare proposte transattive e il procedimento di inefficacia della
garanzia e di revoca dell'intervento.
Circolare MCC n. 608 del 24/11/2011
Circolare MCC n. 607 del 24/11/2011
30/06/2011
Tasso di riferimento al 3,05%, nuova ESL per la garanzia
A seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dal 2,73% al 3,05% sono state aggiornate le
griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia.
Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° luglio 2011, la stessa data in cui entra
in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo Mediocredito Centrale ha emanato la circolare n. 599 del 27 giugno
2011 che aggiorna la parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 599 del 27/06/2011
Quadro riassuntivo della ESL della Garanzia
*****
09/06/2011
Il Fondo di garanzia a sostegno dei subfornitori
Modalità operative e criteri di accesso più favorevoli per le Pmi subfornitrici delle imprese in stato di
insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Come previsto dal decreto dal
Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2011 e comunicato dalla circolare di MCC n. 598 dell'8
giugno 2011 il Fondo di garanzia interviene, a titolo gratuito, con specifiche modalità sulle operazioni di
finanziamento, di durata non inferiore a 5 anni, finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti
nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli
obblighi tributari e contributivi.
La garanzia diretta copre fino all'80% del finanziamento su tutto il territorio nazionale. La stessa percentuale
di copertura può essere raggiunta da confidi e Fondi di garanzia che vogliono ottenere la controgaranzia del
Fondo fino al 90%. Le PMI subfornitrici, qualora non ricorrano le condizioni per accedere alla procedura
semplificata o del microcredito, sono valutate sulla base degli scoring calcolati sugli ultimi quattro bilanci
precedenti la data di richiesta della garanzia e rientrano nella Fascia 2 di valutazione.

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata dai soggetti richiedenti entro 6 mesi dalla data
di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria. Nel caso di
ammissione alle suddette procedure prima del 12 maggio 2011, la richiesta di garanzia deve essere
presentata entro il 12 novembre 2011.
*****
19/05/2011
Comunicazione delle delibere di ammissione in via esclusiva tramite web
A partire dalla riunione del Comitato di gestione del Fondo di Garanzia 19 maggio 2011, gli esiti di
accoglimento saranno comunicati esclusivamente mediante l’utilizzo della procedura telematica. Così come
previsto dalla Circolare MCC n. 594 del 28/04/2011 non sarà più utilizzato il fax, ma sarà inviata una e-mail
per avvertire ciascun utente master della disponibilità nella procedura telematica del file con gli esiti relativi
alle domande deliberate dall'ultimo comitato.
Le uniche eccezioni riguardano gli esiti relativi alle operazioni inviate a MCC via fax e alle operazioni non
accolte che continueranno ad essere comunicati attraverso le modalità già in vigore, con lettera o fax.
*****
13/05/2011
Il Fondo recepisce le novità dell'Accordo per il credito alle Pmi
Il Fondo di Garanzia ha recepito le novità previste dall'"Accordo per il credito alle PMI" del 16 febbraio 2011.
Sono tre le casistiche rilevanti per l'operatività della garanzia pubblica che scaturiscono dall'Accordo, come
comunicato dalla circolare MCC n. 596 del 13 maggio 2011.
In primo luogo è prevista la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del
beneficio della sospensione dei pagamenti in linea capitale ai sensi dell'Avviso Comune del 3 agosto 2009.
Inviando l'allegato 13 a MCC l'estensione della durata della garanzia è automatica.
E' inoltre possibile richiedere la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del
beneficio dell'allungamento del periodo di ammortamento, come definito dall'"Accordo". Anche in questo
caso l'estensione è automatica, previa comunicazione dell'allungamento del finanziamento tramite l'invio
dell'allegato 13 bis a MCC.
Per i finanziamenti che non sono assistiti dalla garanzia, infine, si può richiedere l'intervento del Fondo sulle
operazioni ammissibili al beneficio dell'allungamento, seppure limitatamente al "periodo di ammortamento
aggiuntivo". La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti moduli di richiesta per garanzia,
controgaranzia o cogaranzia che sono stati appositamente modificati.
Circolare MCC n. 596 del 13/05/2011
*****
29/04/2011
Comunicazione via web dell'esito delle richieste di ammissione
Nella riunione del 28 aprile 2011 il Comitato di gestione del Fondo di garanzia ha approvato le modifiche alle
Disposizioni Operative del Fondo che integrano le attuali modalità di comunicazione degli esiti delle richieste
di ammissione (via posta o fax) con l’utilizzo della procedura telematica.

Di conseguenza, a partire dal Comitato del 28 aprile 2011 sarà possibile (per i soli utenti master) stampare
direttamente dalla piattaforma web il documento che attesta la concessione della garanzia del Fondo. A
regime non saranno più inviate le lettere di esito via fax, ma sarà effettuata una comunicazione tramite email per avvertire ciascun utente master della disponibilità nella procedura telematica del file con gli esiti
relativi alle domande deliberate dall'ultimo comitato. Però per una fase iniziale, fino al perfezionamento della
nuova procedura, l’inoltro e la stampa degli esiti di accoglimento via web sarà affiancato dall’invio degli esiti
via fax.
Gli esiti relativi alle operazioni non accolte continueranno ad essere comunicati con modalità già in vigore.
Circolare MCC n. 594 del 28/04/2011
*****
27/04/2011
Tasso di riferimento al 2,73%, nuova ESL per la garanzia
Cresce il tasso di riferimento comunitario dal 2,49% al 2,73% a partire dal 1° maggio 2011. Di conseguenza
variano le griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia per le
Pmi.
Per comunicare le nuove tabelle di calcolo Mediocredito Centrale ha emanato la circolare n. 593 del 22 aprile
2011 che aggiorna la parte VII delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia.
Circolare MCC n. 593 del 22/04/2011
Quadro riassuntivo della ESL della garanzia
*****
08/04/2011
Nuovi criteri per la certificazione del rating e rimodulazione della copertura
Nuovi criteri per la certificazione del merito di credito da parte dei confidi e rimodulazione delle percentuali
di copertura della garanzia: sono queste le novità comunicate dal Gestore del Fondo di Garanzia per le Pmi
rispettivamente con le circolari n. 591 e 592 del 6 aprile 2011.
Per quanto riguarda i confidi "rating" il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011
sostituisce il precedente riformando in parte gli indici di scoring ed eliminando il requisito pregiudiziale delle
50 operazioni accolte. Viene inoltre istituito il monitoraggio periodico sul tasso medio di sofferenza di Confidi
o altri Fondi di garanzia prevedendo la revoca dell'autorizzazione per quei soggetti che presentino un tasso
di sofferenza superiore del 75% a quello medio del Fondo. I soggetti già autorizzati a certificare il merito di
credito in virtù del precedente decreto del 14 luglio 2000 mantengono l'autorizzazione fino al 15 gennaio
2012 anche senza presentare domanda in base ai nuovi criteri.
In relazione alle percentuali massime di copertura, il Comitato di Gestione del Fondo ha stabilito di
rimodularle in via transitoria, a partire dalle operazioni presentate al gestore dal 20 aprile 2011, riducendole
di 10 punti.
Per la garanzia diretta la quota passa dall'attuale 60% al 50% del finanziamento. Tale percentuale per le
imprese a prevalente partecipazione femminile, i soggetti beneficiari finali ubicati nelle zone 87.3.a e quelli
che sottoscrivono Contratti d'area e Patti territoriali passa dall'80% al 70%.

a controgaranzia del Fondo, inoltre, dal 90% scenderà all'80% della garanzia prestata dal Confidi e altri fondi
di garanzia che, però, potranno continuare a coprire i finanziamenti con le attuali aliquote, fino ad un
massimo del 60 o dell'80%.
Tutto invariato, invece, per gli interventi relativi alle risorse del PON e del POI e per quelli a favore delle
imprese di trasporto merci su strada per conto terzi, ai quali non si applica la rimodulazione delle percentuali
di copertura.
*****
18/03/2011
Autotrasporto, garanzie per automezzi fino al 31/12/2011
Prorogati al 31/12/2011 gli interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi a favore delle imprese di autotrasporto
in conto terzi sulle operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di veicoli che rientrano nelle categorie
N1, N2, N3, O4 del Codice della Strada.
A seguito della disciplina introdotta dalla circolare n. 590/2011 trovano applicazione due regimi distinti in
base al momento in cui l'impresa beneficiaria ha presentato domanda di finanziamento (al soggetto
finanziatore) o garanzia (al confidi o altro fondo di garanzia).
Se le imprese hanno presentato entro il 31/12/2010 le domande di finanziamento (a banche o società di
leasing) o di garanzia (a confidi e altri fondi di garanzia) si applica la normativa prevista dall'art. 3 della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla quale l'ESL della garanzia concessa rientra
nell'ambito degli aiuti di importo limitato. In questo caso l'ammontare massimo è di 500.000 euro nel quale
si contano anche gli aiuti de minimis ottenuti dal 1° gennaio 2008. Queste domande debbono essere inviate
da banche, confidi ecc. a MCC entro il 31/12/2011 e da quest'ultimo deliberate entro la stessa data.
Se le imprese hanno presentato successivamente al 31/12/2010 le domande di finanziamento/garanzia (a
banche, società di leasing, confidi o altri fondi) si applica, invece, la normativa prevista dall'art. 4 della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla quale l'importo globale delle operazioni
finanziarie garantibili dal Fondo rientranti nella presente fattispecie non può eccedere la spesa salariale
sostenuta dall'impresa nel corso del 2010. Per le imprese costituite a far tempo dal 1° gennaio 2010 il limite
consiste nella spesa salariale prevista per i primi due anni di attività.
*****
20/12/2010
Tasso comunitario al 2,49% e nuove aliquote ESL per la garanzia
Il tasso di riferimento comunitario varia dal 2,45% al 2,49% con decorrenza 1° gennaio 2011. Di conseguenza,
con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, sono state aggiornate le griglie di calcolo
dell'elemento di aiuto (ESL) degli interventi del Fondo contenute nella Parte VII delle Disposizioni Operative,
come comunicato dalla circolare di UniCredit MedioCredito Centrale n. 589 del 20 dicembre 2010. Le nuove
aliquote della ESL trovano applicazione alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° gennaio 2010.
Si coglie l'occasione per rammentare che le tabelle variano in seguito agli aggiornamenti del tasso di
riferimento comunitario o dei coefficienti di rischio. In caso di ulteriori variazioni MCC ne darà tempestiva
comunicazione.
Circolare MCC n. 589 del 20/12/2010
Quadro riassuntivo della ESL della garanzia

*****
02/12/2010
Aggiornate le griglie di calcolo dell'ESL
Sono state aggiornate le griglie di calcolo dell'elemento di aiuto (ESL) relativo agli interventi del Fondo di
Garanzia per le Pmi (Parte VII delle Disposizioni Operative). La variazione, comunicata con la circolare di
UniCredit MedioCredito Centrale del 02 dicembre 2010, è conseguente all'adeguamento del tasso di
riferimento comunitario dal 2,24% al 2,45%. Le nuove aliquote dell'ESL trovano applicazione con riferimento
alle garanzie concesse dal Fondo a decorrere dal 1° dicembre 2010.
Si coglie l'occasione per precisare che l'applicazione della disciplina del c.d. "regime autorizzato" agli
interventi del Fondo di Garanzia è momentaneamente sospesa, in attesa della definizione delle procedure di
comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008. Pertanto, tutti gli
interventi del Fondo sono attualmente concessi in ambito de minimis applicando i coefficienti aggiornati.
*****
19/11/2010
Nuovi criteri per calcolare l’ESL della garanzia
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto una nuova metodologia di calcolo dell’equivalente
sovvenzione lordo (ESL) in relazione agli interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi. Le nuove modalità di
determinazione dell’elemento di aiuto, che sono state stabilite con il decreto ministeriale emanato il 28
ottobre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2010, si applicano alle garanzie
concesse dal 29 novembre 2010.
Attualmente tutte le operazioni del Fondo sono sottoposte alla regola de minimis con l’aliquota fissa del 13%
dell’importo garantito. Due sono le conseguenze delle modifiche apportate: in primo luogo, l’ESL non è più
fissa ma varia in base ad alcuni parametri prestabiliti
e, in secondo luogo, alcune tipologie di operazioni non sono più sottoposte al regime de minims.
In relazione al primo aspetto, l’ESL della garanzia verrà calcolata tenendo conto dei seguenti criteri:
percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di rischio del regime (con coefficienti
differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità), incidenza dei costi amministrativi,
remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal regime di garanzia, valore del tasso di riferimento
comunitario, durata dell’operazione finanziaria da garantire.
Con riferimento alle operazioni non più sottoposte al regime de minimis, il caso più rilevante è quello delle
operazioni finanziarie destinate all’acquisizione di programmi di investimento, non ancora avviati alla data di
presentazione della domanda di finanziamento al soggetto finanziatore: l’efficacia contributiva del Fondo
sarà espressa in misura percentuale sul costo del programma, costituendo intensità di aiuto soggetta ai limiti
stabiliti dal Regolamento CE 800/2008 per le piccole e medie imprese localizzate nelle zone non assistite
(rispettivamente il 20% e il 10% dell’investimento) ovvero ai limiti stabiliti per le zone ammesse alle deroghe
previste dagli articoli 87.3.a e 87.3.c. Per le altre operazioni rimarrà applicabile la regola de minimis seppur
con le aliquote determinate in base ai nuovi criteri.
Al fine di consentire agli operatori interessati l’immediata individuazione dell’aliquota applicabile, alla parte
VII delle Disposizioni Operative sono state allegate le tabelle sinottiche che presentano tutte le casistiche
possibili. Le tabelle potranno variare in seguito agli aggiornamenti del tasso di riferimento comunitario e dei
coefficienti di rischio. In caso di variazione MCC ne darà tempestiva comunicazione.
Circolare UniCredit MedioCredito Centrale n. 586 del 19 novembre 2010

*****
08/11/2010
Garanzie per l'acquisto di veicoli a favore degli autotrasportatori
La garanzia è stata estesa ai finanziamenti finalizzati all'acquisto di automezzi da parte degli
autotrasportatori. Con il decreto del 21 settembre 2010 emanato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257
del 3 novembre 2010, sono state modificate le disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le Pmi al fine
di consentire l'ammissibilità delle operazioni finanziarie destinate all'acquisizione di veicoli di categoria N1,
N2, N3 e O4 di cui al vigente Codice della Strada per le imprese esercenti l'attività di autotrasporto merci per
conto terzi (codice Istat 60.25 della classificazione 1991 ovvero 60.24 della classificazione 2002).
Le relative domande di intervento potranno essere trasmesse a MCC a far tempo dal 18 novembre 2010. Tale
opportunità, tuttavia, avrà una durata limitata nel tempo. Essa deriva, infatti, dall'applicazione del "Quadro
di riferimento temporaneo comunitario" che scade il prossimo 31 dicembre.
Circolare MCC n. 584 dell'8/11/2010
*****
26/10/2010
Garanzie per l'acquisto di autoveicoli
L'intervento del Fondo di garanzia è stato esteso alle operazioni finanziarie destinate all'acquisto di mezzi di
trasporto iscritti a Pubblico Registro. Sono però escluse dall'ampliamento delle operazioni ammissibili le
imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice Istat 60.25 della classificazione 1991 ovvero 60.24
della classificazione 2002).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto del 15 ottobre 2010, pubblicato sul GURI n. 250 del 25
ottobre, ha modificato la formulazione della lettera p) della parte I (definizioni) delle Disposizioni Operative,
eliminando il divieto di iscrizione a PRA (Pubblico Registro Automobilistico), RINA (Registro Italiano Navale)
e RAN (Registro Aeronautico Nazionale) per l'ammissibilità degli investimenti. E' di conseguenza possibile
garantire le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di autoveicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti a
Pubblico Registro per l'utilizzo in c/proprio.
02/08/2010
I finanziamenti Pon e Poi incrementano le disponibilità del Fondo di Garanzia
Le risorse a disposizione del Fondo di Garanzia sono state incrementate attraverso l'attivazione delle riserve
previste dal PON (Programma Operativo Nazionale "Ricerca e competitività 2007/2013") e POI (Programma
Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013") destinate alle PMI con
unità operativa localizzata in una delle regioni Convergenza (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania). Le
disponibilità ammontano a 100 milioni di euro per il PON e a 62 milioni di euro per le 4 sottoriserve POI (una
quinta, con una dotazione di 34 milioni di euro, sarà attivata prossimamente).
Le domande possono essere presentate con decorrenza immediata, attraverso un'apposita modulistica. In
fase di prima attivazione le domande possono essere trasmesse via fax al numero 06.4791.5005;
successivamente anche via web, mediante l'apposita piattaforma.
Per quanto riguarda la Riserva Pon l'investimento da garantire deve essere finalizzato alla ricerca e alla
promozione della competitività. Le operazioni di garanzia diretta sono consentite solo a fronte di investimenti

realizzati da "pool di imprese" aventi caratteristiche e finalità comuni. Per "pool di imprese" si intende un
insieme di imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete.
La riserva Poi, destinata a Pmi in contabilità ordinaria, è divisa in quattro sottoriserve che corrispondono ad
altrettanti ambiti di attività. Le prime tre riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili e in
particolare: interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di
salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio, interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria
collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili e interventi
sperimentali di geotermia ad alta entalpia. La quarta sottoriserva, infine, è destinata agli interventi a sostegno
dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese
e alle reti.
*****
16/04/2010
Consultazione del plafond massimo garantito per impresa
E' stata predisposta una nuova funzione della piattaforma web per la presentazione on line delle domande
di accesso al Fondo di garanzia mediante la quale è possibile consultare lo stato di utilizzo del plafond
massimo garantito per singola impresa, conoscendone il numero di codice fiscale. La consultazione è
riservata a chi, avendo titolo a presentare le domande di accesso alla garanzia, dispone delle credenziali per
l’accesso alla piattaforma web (banche, confidi e altri intermediari finanziari).
Circolare MCC n. 573 del 16/04/2010
*****
09/12/2009
Criteri più flessibili per valutare le imprese
Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha adottato criteri più flessibili per valutare le imprese al fine di adeguare il
suo funzionamento all’attuale congiuntura economica agevolando il ricorso alla garanzia pubblica per una
più ampia platea di piccole e medie imprese.
Come previsto dalla circolare MCC n. 566 del 4 dicembre 2009, i nuovi criteri entreranno in vigore a partire
dall’11 gennaio 2010. Parametri di valutazione più elastici sono previsti per le operazioni a breve termine
(elevato l’importo ammissibile fino al 25% del fatturato attestato nell’ultimo bilancio), per le operazioni di
importo ridotto fino a 25 mila euro effettuate da start up (acquisizione del solo conto economico previsionale
dell’impresa beneficiaria, fermo restando l’obbligo di presentare il business plan), per la procedura
semplificata (elevato l’importo ammissibile fino al 30% del fatturato dell’impresa, ovvero al 20% nel caso dei
finanziamenti fino a 36 mesi) e per il microcredito (elevato a 100.000 euro l’importo massimo ammissibile ed
estesa la procedura anche alle imprese che presentano una perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati).
Novità significative sono previste per i modelli di valutazione (scoring) al fine di allargare l’ammissibilità alla
garanzia pubblica. In particolare, sia per il modello di valutazione delle imprese in contabilità ordinaria
operanti nel settore manifatturiero, edilizia ed alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile) sia
per quello delle imprese in contabilità ordinaria operanti nel settore commercio, servizi ed alberghi (società
alberghiere locatarie dell’immobile), sono stati modificati valori di riferimento di due dei quattro indicatori e
la sostituzione di un indicatore ritenuto non più adeguato.
Per maggiori dettagli si può consultare la voce “I nuovi criteri di valutazione” nella pagina delle Circolari
operative, presente nella sezione Modalità operative.
*****

01/12/2009
Apre la sezione speciale per l’autotrasporto
Il Fondo di Garanzia per le PMI allarga la sua operatività alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi,
con decorrenza immediata. Per queste imprese, che potranno beneficiare dell’intervento a titolo gratuito su
tutto il territorio nazionale, è prevista l’applicazione di specifici criteri di valutazione.
Al settore dell’autotrasporto si applica il limite de minimis pari a 100.000 euro e l’importo massimo garantito
ammonta a 750.000 euro per impresa. In applicazione della normativa de minimis non potranno essere
ammesse all’intervento del Fondo operazioni di garanzia per finanziamenti concessi a PMI a fronte di
investimenti riguardanti autoveicoli.
Le richieste di intervento del Fondo per le PMI di autotrasporto potranno essere trasmesse in originale o via
fax al numero 06.4791.2557, in attesa dell’adeguamento della piattaforma web di cui sarà data tempestiva
comunicazione.
*****
14/10/2009
Tra breve operativa la sezione speciale per l’autotrasporto
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009 il decreto del 27 luglio 2009 che istituisce
una Sezione Speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi
nell'ambito del Fondo di Garanzia per le Pmi.
Tra breve la sezione speciale sarà operativa. A tal fine si attendono i tempi tecnici necessari per il versamento
dei 50 milioni di euro che andranno a costituire la dotazione finanziaria della Sezione Speciale. La
composizione del Comitato di gestione del Fondo dovrà inoltre essere integrata con un membro designato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni associative
delle imprese di autotrasporto.
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande sarà comunicato con apposita circolare di MCC
che indicherà anche le modifiche apportate alle modalità operative del Fondo di Garanzia in relazione agli
interventi destinati alle Pmi dell'autotrasporto.
*****
05/10/2009
Garanzie prorogate per i debiti sospesi con l’Avviso Comune
La durata delle garanzie prestate del Fondo di Garanzia per le Pmi sarà prorogata automaticamente per quelle
imprese che hanno beneficiato della sospensione dei debiti in base all'Avviso Comune siglato il 3 agosto
scorso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti
delle imprese. Come previsto dalla Circolare operativa n. 560 del 2 ottobre 2009, la proroga della scadenza,
per la sola variazione della durata, sarà concessa senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato di Gestione
del Fondo.
Per ottenere il rinvio dei termini i soggetti richiedenti (banche, intermediari finanziari, confidi o altri fondi di
garanzia) dovranno comunicare la variazione della durata del finanziamento attraverso l'apposito modulo
(allegato 13) da inviare entro sei mesi dalla data di sospensione dei pagamenti a mezzo raccomandata A.R.
(indirizzata a MCC SpA, Via Piemonte, 51 - 00187 Roma) o a mezzo fax (al numero 06.4791.2557). E' inoltre
in fase di realizzazione una modifica ai sistemi informatici che consentirà a breve di presentare la
comunicazione della variazione della durata dell'operazione garantita tramite la piattaforma web.

La proroga della scadenza non implica il versamento di commissioni aggiuntive da parte dei soggetti
richiedenti.
Circolare MCC n. 560 del 2.10.2009
*****
23/06/2009
Informazioni sui tassi applicati alle operazioni garantite
Dal 6 luglio 2009 sarà obbligatorio comunicare gli estremi delle condizioni relative al tasso di interesse
applicato alle operazioni garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI.
La nuova disposizione è stata introdotta dalla circolare UniCredit MedioCredito Centrale n. 554 del 22 giugno
2009 che comunica l'adozione da parte del Comitato di Gestione del Fondo di una delibera integrativa delle
Disposizioni Operative (Parte II e Parte III).
Circolare n. 554 del 22 giugno 2009
*****
10/04/2009
Fondo di Garanzia: aumenta a 1,5 milioni l'importo massimo garantito
L'importo massimo garantito per impresa cresce da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro. Le disposizioni
operative del Fondo di Garanzia per le Pmi sono state modificate dal Comitato di Gestione nella riunione del
9 aprile 2009.
La nuova disciplina è operativa con riferimento alle richieste di garanzia deliberate dal 10 aprile 2009, data
in cui è stata emanata la circolare di Unicredit MedioCredito Centrale n. 548 che comunica la variazione
dell'importo garantibile.
*****
10/12/2008
Garanzie estese alle imprese artigiane
Gli interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi e della Sezione Tecnologie digitali sono estesi alle imprese
artigiane, così come previsto dal decreto legge 185 del 29/12/2008. Nel dare comunicazione
dell'allargamento dell'operatività, la circolare UniCredit MedioCredito Centrale precisa che, in attesa dei
necessari adeguamenti alla procedura telematica per la presentazione on line delle richieste garanzia, i
moduli di domanda potranno essere trasmessi ad MCC esclusivamente per posta o via fax utilizzando il
numero 06.4791.2557.
*****
24/10/2005
Fondo di garanzia: applicazione della nuova definizione di PMI
Con il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del
12/10/2005, è stato disposto l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle
piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia le nuove definizioni di PMI si applicano alle richieste pervenute a
MCC a partire dal 12/10/2005. Con riferimento alle sole operazioni che rientrano nel regime “de minimis” le
nuove definizioni si applicheranno alle richieste pervenute a MCC a partire dall’11 novembre 2005.
Circolare MCC n. 417 del 20/10/2005
*****
10/10/2005
Garanzie a misura di Basilea II
Garanzie dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili: il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese
si adegua alle prescrizioni di Basilea II con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 3.10.2005 delle
nuove modalità operative emanate con il Decreto del 23 settembre 2005 del Ministro delle Attività
Produttive.

