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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Nuove funzionalità on line per i soggetti beneficiari finali

Si comunica che sono disponibili due nuove funzionalità on line per i soggetti beneficiari finali (imprese e professionisti). In particolare:
 sul Portale rating per le imprese (cliccando nel menu principale la voce “Allegato 4”) al fine di supportare il soggetto beneficiario finale nella compilazione
dell’allegato 4, è stata implementata sezione per la compilazione on line del predetto allegato. Utilizzando la nuova funzionalità, il soggetto beneficiario finale
potrà compilare e successivamente stampare l’allegato 4 da firmare e consegnare al Soggetto Richiedente. Tale modalità di compilazione online è alternativa alla
compilazione cartacea che resta comunque valida;
 sul Portale FdG (cliccando nel menu principale la voce “FDG” e poi “Gestione Plafond”) i soggetti beneficiari finali possono consultare il plafond complessivo
utilizzato e le informazioni di dettaglio su ogni operazione garantita dal Fondo di seguito indicate:






data delibera Consiglio;
importo finanziamento originario;
importo massimo garantito originario;
importo garantito calcolato sul debito residuo, relativamente alle domande presentate a partire dal 14 giugno 2017 per le quali siano state comunicate al
Gestore le informazioni necessarie per la generazione del piano di ammortamento reale e a quelle presentate prima del 14 giugno 2017 per le quali è stato
comunicato il debito residuo. Negli altri casi, l’importo coincide con l’importo massimo garantito originario;
durata dell’ operazione espressa in mesi.

È stato inoltre predisposto un manuale per la gestione delle Credenziali di accesso al Portale del Fondo per i soggetti beneficiari finali, consultabile sul sito Internet del
Fondo nella sezione “Normativa e modulistica” – “Guide e manuali”.
Al fine di facilitare Pmi e professionisti nell’accesso alla garanzia, si richiede la collaborazione dei soggetti richiedenti nel veicolare le informazione sulle nuove funzionalità
ai soggetti beneficiari finali .
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