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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: venerdì 20 settembre 2019 12:32
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare 10/2019: Controgaranzia rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti su operazioni di garanzia diretta

del Fondo

E' stata emanata la Circolare n. 10/2019 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, informa che, con riferimento alle operazioni di garanzia diretta
presentate dal 15/10/2019, il Gestore del Fondo si avvarrà della controgaranzia rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti a valere sulla Piattaforma di investimento tematico
"EFSI - Thematic lnvestment platform for Support Italian SMEs" (di seguito “Garanzia CDP-COSME”).

Ad integrazione di quanto previsto dalla circolare si precisa quanto segue.

La mancata acquisizione da parte del Gestore della “Dichiarazione ai fini dell’ammissibilità alla controgaranzia rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti a valere sulla
Piattaforma di investimento tematico "EFSI - Thematic lnvestment platform for Support Italian SMEs” (di seguito “Dichiarazione CDP-FEI”) non comporterà, in nessun caso,
l’improcedibilità della domanda di garanzia presentata al Fondo dal soggetto richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia nelle condizioni tali per cui il Gestore non possa richiedere la Garanzia CDP-COSME, la domanda di Garanzia Diretta presentata al
Fondo dal soggetto richiedente è comunque procedibile.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia nelle condizioni tali per cui il Gestore non possa richiedere la Garanzia CDP-COSME, la domanda di Garanzia Diretta presentata al
Fondo dal soggetto richiedente è comunque procedibile. In particolare, ferme restando le regole ordinarie di ammissibilità al Fondo di Garanzia previste dalla normativa
vigente, il soggetto beneficiario finale ha facoltà di non sottoscrivere la scheda 4 dell’allegato 4, qualora svolga una delle attività non ammissibili alla Garanzia CDP-COSME
ivi previste.

E’ compito del Gestore (e non del soggetto richiedente) verificare l’ammissibilità delle domande alla Garanzia CDP-COSME.

La “Dichiarazione CDP-FEI”, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata direttamente al Gestore dai soggetti richiedenti all’indirizzo
fdgammissione@postacertificata.mcc.it inserendo nell’oggetto “Dichiarazione requisiti Garanzia CDP-COSME”.
Il soggetto richiedente non è tenuto a inviare la “Dichiarazione CDP-FEI” qualora:

 abbia già inviato la medesima dichiarazione, ai sensi della Circolare 9/2017 ovvero

 abbia già inviato, in qualità di soggetto finanziatore di operazioni di controgaranzia del Fondo, la “Dichiarazione ai fini dell’ammissibilità alla controgaranzia rilasciata

da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa”, ai sensi della Circolare 21/2015.
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Nel caso in cui, nei cinque (5) anni precedenti la sottoscrizione della “Dichiarazione CDP-FEI”, le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul
soggetto richiedente siano state condannate:

a. per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato, che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare l’operazione finanziaria per

la quale è richiesta la presente agevolazione, oppure

b. con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita,

nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea,

Sarà cura del soggetto richiedente aggiornare la dichiarazione resa in precedenza al verificarsi di cause che possano determinare tale necessità.

Con l’occasione, è stata aggiornata anche la scheda 5 dell’Allegato 4 relativa alla Garanzia CDP-CCS, sia per la versione Garanzia Diretta sia per la versione Riassicurazione.
Sarà pertanto obbligatorio per tutti i richiedenti utilizzare la nuova versione dell’Allegato 4 per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 15
ottobre 2019. Per le domande presentate fino al 14 ottobre 2019 sarà possibile utilizzare anche la precedente versione.

Circolare n. 10/2019

Allegato 4 - Garanzia diretta

Allegato 4 - Riassicurazione
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