Il Fondo di Garanzia per le PMI
Portale FdG
Guida all’invio delle richieste di variazione in aumento delle
operazioni garantite ai sensi della Sezione speciale di cui al comma
6 dell’art 56 e ammesse ai benefici della misura C prevista dal
comma 2 art.56 Dl Cura Italia

Flussi Elettronici
Tutti i richiedenti che ne faranno esplicita richiesta potranno utilizzare la modalità di alimentazione «Flussi Elettronici Agevolato» attraverso
la quale sarà possibile inviare al Fondo di Garanzia, a seguito della proroga al 30/06/2021 prevista dalla Legge di Bilancio 2021, le richieste
di variazioni in aumento di durata e di importo delle operazioni ammesse al Fondo di garanzia ai sensi della Sezione speciale di cui al comma
6 dell’art 56 e ammesse ai benefici della misura C prevista dal comma 2 art.56 Dl Cura Italia
La procedura massiva Variazioni A56 in aumento permette l’invio massivo di informazioni per le seguenti funzionalità:
-

maggior importo rate sospese;

-

data nuova scadenza operazione.

Sul sito, nella sezione Guide e Manuali, è disponibile la documentazione tecnica che descrive nel dettaglio la «name convention» e le
specifiche di tutti i campi dei tracciati.
Si fa presente che i file .csv o .xml non potranno essere modificati dall’utente in fase di compilazione.
Es. Non potranno essere quindi aggiunte o cancellate colonne dai file.

Il caricamento dei file con estensione .csv o .xml dovrà avvenire come di seguito illustrato:
-

Selezionare dalla home page del Portale la funzionalità FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni A56

-

Dalla maschera di dialogo aperta, cliccare sul tasto funzione “Carica Nuovo Flusso” e selezionare il file da caricare. Dopo aver effettuato
l’upload, il sistema inizierà i controlli di congruità dei dati nel file

-

In presenza di errori generici nel file, il sistema rilascerà dei messaggi con la descrizione dell’anomalia riscontrata.
Il file .csv inserito dall’utente, verrà rinominato dal sistema durante l’elaborazione come file xml. Qualora il flusso sia stato inserito
correttamente, nella colonna “Note” comparirà il messaggio “Flusso elaborato”; dopo qualche minuto, il sistema rilascerà un secondo
messaggio di “OUT” definito “Flusso di risposta con esito” con le risultanze dell’invio dei dati. Con “doppio click” sulla riga inserita dall’utente
“IN” sarà possibile visualizzare l’esito.

-

Nel caso di esito positivo, sul campo “Note” comparirà la frase “Acquisita con successo”. Il dato è stato recepito dal sistema e la richiesta di
variazione in aumento è stata effettuata correttamente

-

Nel caso di un dato non consentito (es. data nuova scadenza finanziamento antecedente alla data di scadenza di finanziamento comunicato
in fase di ammissione), il sistema non recepirà la richiesta e rilascerà nel campo “Note” l’eventuale messaggio di errore. Il dato è stato rifiutato
e non verrà inserito a sistema. Di conseguenza, la richiesta di variazione in aumento non risulterà inviata

