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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 5 agosto 2021 11:59
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare n. 7/2021- Entrata in vigore delle 

modifiche e delle integrazioni alle Disposizioni operative approvate con decreto 
ministeriale del 13 maggio 2021

Si informa che è stata emanata la Circolare n. 07/2021, attraverso la quale Mediocredito Centrale, mandataria del 
RTI gestore, comunica che dal 9 agosto 2021 sono operative alcune delle modifiche e delle integrazioni apportate 
alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia approvate dal decreto 
interministeriale del 13 maggio 2021.  
Al fine di recepire le predette novità, sono state effettuate le seguenti modifiche al funzionamento del Portale FdG 
in fase di inserimento delle richieste di garanzia: 

- estensione dell’intervento del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività 
economiche rientranti nella divisione 66 della sezione “K – Attività finanziarie e assicurative”. Tale 
estensione viene applicata anche alle operazioni ammesse ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera m del DL 
Liquidità. Pertanto, non trovano più applicazione i limiti stabiliti per tale settore dal comma 1 bis dell’art 64 
del DL Agosto e dal comma 213 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2021; 

- introduzione del “Pegno su valori mobiliari non quotati” tra le altre garanzie che assistono l’operazione 
finanziaria. Selezionando tale opzione, il soggetto richiedente dovrà obbligatoriamente compilare i campi 
relativi alla Descrizione del pegno e al Valore del pegno; 

- introduzione del nuovo campo “Attivi finanziari” nella tabella “Dettaglio del programma di investimento” 
della scheda Investimento. 

Si rammenta che, per le operazioni presentate in favore di Professionisti non iscritti agli ordini professionali o ad 
associazioni professionali, in fase di inserimento della richiesta di garanzia, sul Portale FdG nel campo “nr iscrizione 
CCIAA/ALBO” della scheda “Dati beneficiario – Attività/ubicazione” occorrerà inserire “0000000”  
Con riferimento all’estensione all’intervento del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali che svolgono una delle 
attività economiche della sezione “A-Agricoltura, silvicoltura e pesca”, si specifica che continueranno a poter essere 
presentate le sole richieste di garanzia ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.  
Seguirà successiva comunicazione da parte del Gestore per informare della possibilità di presentare richieste di 
garanzia anche ai sensi del regime “de minimis” , ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 
(“Aiuti agli investimenti a favore delle pmi del settore Agricoltura” Parte XIII par. D delle Disposizioni Operative) e ai 
sensi del Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (“Aiuti agli investimenti a favore delle pmi del settore 
Pesca e Acquacoltura” Parte XIII par.e delle Disposizioni Operative) 
Nella sezione Guida e Manuali, è disponibile una guida alla lettura delle modifiche e integrazioni introdotte con le 
nuove Disposizioni operative. 
Le nuove disposizioni operative si applicheranno alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a
partire dal 9 agosto 2021. A partire da tale data potranno essere utilizzati i nuovi flussi Fea2 (V.28) e la nuova versione 
dell’Allegato 4, come da comunicazione del Customer care del 21 luglio 2021.  
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