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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Riserva PON IC e altre Sezioni speciali alimentate con risorse comunitarie: ammissibilità delle operazioni
per capitale circolare anche non connesse a uno progetto di sviluppo aziendale

Si comunica che, con riferimento all’operatività della Riserva PON IC e delle altre Sezioni speciali alimentate con risorse comunitarie, a seguito dell’entrata in vigore del
regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/3/2020, sono state apportate modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 finalizzate a orientare
l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei anche in un’ottica di contrasto degli effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, sono state rese ammissibili, in via transitoria e fino a diversa disposizione, le operazioni finanziarie erogate ai soggetti beneficiari finali per esigenze di capitale
circolare, anche se non connesse a uno specifico progetto di sviluppo aziendale. Resta ferma l’esclusione delle operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve
termine e di rinegoziazione dei debiti pregressi
Pertanto per le operazioni finanziarie inerenti fabbisogni di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia, non dovrà essere acquisita nessuna apposita attestazione
da parte del soggetto beneficiario in merito al progetto di sviluppo aziendale.
Si segnala, inoltre, che le disposizioni previste dall’articolo 13, comma 1), lettera l) e dal comma 2), lettera f), del DL Liquidità, si applicano integralmente anche alle garanzie
su portafogli rilasciate a valere sulla Riserva PON IC; pertanto, le relative percentuali di copertura (10% dell’ammontare dei portafogli, ovvero 12% nel caso di portafogli a
fronte di investimenti) potranno beneficiare degli incrementi previsti dai predetti disposti normativi.
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