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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare 12/2020 - Applicazione delle modifiche introdotte alle misure dell’articolo 13 del Decretolegge dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40

Si informa che è stata emanata la circolare 12/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini
dell’applicazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 ((disponibile nella pagina Circolari operative).
Si segnala che, l’applicazione di tali provvedimenti è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea e alla pubblicazione di una relativa
Circolare da parte del Gestore.
Al fine di recepire le modifiche introdotte sono stati effettuati i seguenti interventi:
 Adeguamento dell’allegato 4bis
E’ disponibile sul sito del Fondo di garanzia, nella sezione Modulistica, la nuova versione dell’Allegato 4bis che i soggetti richiedenti dovranno acquisire dal soggetto
beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia ai sensi della lettera m), comma 1, dell’art.13, DL Liquidità
23/2020 così come convertito con Legge del 5/6/2020 n.40.
Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (PMI; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; studio
professionale/associazione professionale/società tra professionisti; enti del terzo settore) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (Banca,
Intermediario Finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore stesso.
Qualora il soggetto richiedente abbia già acquisito la versione precedente dell’Allegato 4bis, potrà procedere nelle modalità descritte di seguito:
1)

Se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento
richiesto, potrà procedere alla presentazione della richiesta di garanzia;
2) Se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il
finanziamento richiesto, dovrà ricevere da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di agevolazione, l’Annex “Integrazione Allegato 4bis”, disponibile nella sezione
Modulistica.
 Adeguamento procedura FEA 2
1

Sono disponibili, nella sezione Guida e manuali del sito Intenet del Fondo di garanzia, le nuove versioni dei file che contengono le specifiche per la compilazione del
tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2). Gli aggiornamenti effettuati sono “retrocompatibili” nel senso che i flussi FEA2 implementati secondo le regole
attuali (pre-conversione) potranno continuare ad essere gestiti e caricati sul portale FdG con le consuete modalità.
 Predisposizione di un tracciato per l’invio massivo delle richiesta di variazione relative alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma
1, articolo 13 del DL Liquidità
È disponibile, nella sezione Guida e manuali del sito Intenet del Fondo di garanzia, la documentazione che illustra le informazioni per l’invio massimo delle richieste di
variazione in aumento della durata e dell’importo delle operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.
Nei prossimi giorni si darà comunicazione delle nuove implementazioni intervenute sul portale FdG che consentiranno la ricezione di tale tracciato.
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