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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: venerdì 18 settembre 2020 13:34
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Versione aggiornata dell'allegato 13 ter

Si comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 all’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, è stato
predisposto un nuovo Allegato 13-ter per l’invio delle richieste di estensione della garanzia sulle operazioni finanziarie già garantite dal Fondo. In particolare, con l’invio
dell’allegato 13-ter si potrà richiedere:

 per le misure lettere a) e b): la proroga della scadenza della garanzia fino 31 gennaio 2021 ovvero fino al 30 settembre 2020 per le moratorie già concesse e non
ancora comunicate al Gestore e per le quali l’impresa beneficiaria ha espressamente rinunciato alla predetta proroga;

 per la misura lettera c): l’estensione della durata della garanzia a seguito dell’allungamento della durata del prestito in virtù della sospensione delle rate o dei
canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza prima del 31 gennaio 2021 ovvero del 30 settembre 2020 per le sospensioni
già concesse e non ancora comunicate al Gestore per le quali l’impresa beneficiaria ha espressamente rinunciato alla predetta sospensione.

Le richieste dovranno essere presentate al Gestore, anche qualora le stesse facciano riferimento ad una sola posizione, inviando all’indirizzo
fdgvariazione@postacertificata.mcc.it l’“Allegato-13 ter – Richiesta di estensione della durata della garanzia” unitamente al File excel – “Allegato 13-ter – Elenco
operazioni” debitamente compilati.

In riferimento alle richieste di estensione della garanzia già trasmesse con precedente Allegato 13-ter, il Gestore effettuerà automaticamente:

 per le misure a) e b), la proroga della scadenza della garanzia fino al 31 gennaio 2021;
 per la misura c), la proroga della scadenza della garanzia di ulteriori 4 mesi.

Nel caso in cui i beneficiari finali abbiano espressamente rinunciato alle misure di proroga/sospensione, il soggetto richiedente dovrà inviare, entro il 31 ottobre 2020,
all’indirizzo pec fdgvariazione@postacertificata.mcc.it, l’elenco delle posizioni per le quali non intende avvalersi dell’estensione della garanzia utilizzando l’apposito file
Excel – “Elenco operazioni con rinuncia proroga”

Si evidenzia, infine, che il Gestore invierà una successiva comunicazione per l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 77, comma 2, del Decreto Legge 14 agosto 2020
n.104, in riferimento all’applicazione delle misure di sostegno per le imprese del comparto turistico. Nelle more di tale comunicazione, si applicherà anche per le predette
imprese quanto previsto dall’articolo 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104.

I file sono disponibili nella pagina Modulistica del sito www.fondidigaranzia.it.

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
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