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CIRCOLARE N. 4/2021

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100,
lettera a)

Applicazioni delle misure previste dal Decreto - Legge 25 maggio 2021, n.73, pubblicato nella G.U. n. 123

del 25 maggio 2021 (di seguito DL Sostegni-bis)

A seguito dell’entrata in vigore del DL Sostegni-bis, si riportano le seguenti modifiche riguardanti il

funzionamento del Fondo:

- ai sensi di quanto previsto dall’art.13, comma 3, del DL Sostegni-bis, le garanzie di cui all’art. 13 del

decreto-legge n. 23/2020 non potranno più essere concesse alle imprese “diverse dalle PMI” con un

numero di dipendenti non superiore a 499. Pertanto, a partire dalla data odierna, il Fondo non potrà

più rilasciare garanzie in favore di tali tipologie di imprese, anche se la richiesta di garanzia è stata

presentata antecedentemente a tale data;

Tali tipologie di imprese restano comunque ammissibili all’intervento del Fondo nell’ambito del

rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera i) del DL Sostegni-bis, la misura prevista

dall’art.13, comma 12-bis del DL Liquidità, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, a

dalla data odierna sarà nuovamente possibile presentare richieste di garanzia ai sensi dell’art.13,

comma 1, lettera m) del DL Liquidità, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

- ai sensi di quanto previsto dall’art.12 del DL Sostegni-bis, in deroga alla vigente disciplina, il Fondo,

a partire dalla data odierna, potrà rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo



termine concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 per la

realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.

Si informa, infine, che con una successiva Circolare pubblicata dal Gestore, verranno fornite indicazioni circa

l’effettiva entrata in vigore delle ulteriori modifiche introdotte dal DL Sostegni-bis riguardanti il

funzionamento del Fondo, tenuto conto che la loro applicazione è subordinata all’approvazione da parte della

Commissione europea.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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