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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 17 dicembre 2020 12:40
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare n. 23/2020 (aggiornamento 

dell'operatività della Sezione Piemonte), modifiche al funzionamento del Portale 
FdG e momentanea sospensione dell'accessibilità del Portale FdG

Si informa che è stata emanata la Circolare n. 23/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, 
comunica l’aggiornamento dell’operatività ai sensi del nuovo addendum all’Accordo istitutivo della Sezione speciale 
Regione Piemonte per far fronte all’attuale situazione di emergenza. Il documento è disponibile nella pagina Circolari 
operative del sito www.fondidigaranzia.it.  
  
Si comunica, inoltre, che sono state apportate le seguenti modifiche al funzionamento del Portale FdG: 
 
-      È stato Introdotto, in fase di inserimento della richieste di garanzia, l’obbligo di inserimento dei parametri 

dimensionali del soggetto beneficiario finale (fanno eccezione le richieste di garanzia su portafoglio, le richieste di 
garanzia ai sensi della lettera m) del DL Liquidità e le richieste di garanzia a valere sulla Sezione speciale ai sensi del 
comma 6, art.56 del DL Cura Italia); 

-      è stata introdotta all’interno della funzionalità “Richiesta di attivazione della garanzia” la possibilità di scelta tra 
le seguenti alternative: 

  
A. per le sole operazioni di Garanzia Diretta – Portafoglio:  

1. l’escussione della garanzia del Fondo a titolo di acconto; 
2. l’escussione della garanzia del Fondo a titolo definitivo. 
  

B. per le operazioni di Controgaranzia (ai sensi della disciplina previgente) o di Riassicurazione:  
1. l’escussione della garanzia del Fondo a titolo di acconto, a seguito del versamento da parte 

del soggetto garante di un acconto sull’importo dovuto al soggetto finanziatore; 
2. l’escussione della garanzia del Fondo a titolo definitivo, a seguito del versamento da parte 

del soggetto garante dell’intero importo dovuto al soggetto finanziatore; 
3. l’escussione della garanzia del Fondo a seguito di invio da parte del soggetto garante di una 

dichiarazione di impegno a pagare l’importo dovuto al soggetto finanziatore. 
  

Si ricorda che le richieste di escussione devono pervenire entro i termini previsti dalla parte VI delle vigenti D.O., 
nonché, per le operazioni di cui al precedente punto A, secondo quanto previsto al paragrafo P delle Modalità 
Operative per la Garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti (consultabile al link GARANZIA DEL FONDO SU 
PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI (fondidigaranzia.it)). 

  
Si comunica, infine, che sono disponibili sul sito Internet del Fondo di garanzia le nuove versioni dei file relativi alle 
“Specifiche tecniche per la compilazione del tracciato relativo alla gestione degli adempimenti successivi 
all’ammissione alla garanzia”. I file sono disponibili nell’apposita sezione presente nella pagina Guide e manuali del 
sito www.fondidigaranzia.it.  
 
Al fine di rendere operative le modifiche sopra esposte, il Portale FdG non sarà disponibile nella giornata di 
giovedì 17 dicembre, a partire dalle ore 18:00. 
 
 
.............................................................................. 
CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
 
Mediocredito Centrale SpA 
Viale America, 351 
I -00144 Roma 
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Si prega di non scrivere o rispondere  
a questa casella di posta elettronica 
 


