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Da:   MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
 
Inviato:  martedì 8 marzo 2022 15:54 
 
Oggetto:  Fondo di garanzia - Legge 662/96 – Circolare n. 3/2022 e ulteriori precisazioni operative 

 

 

Ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole a valere sul regime “de 

minimis” e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014 e applicazione della misura prevista 

dall’articolo 8, comma 2 del DL Energia 

  

È stata emanata la Circolare n.3/2022 (disponibile nella pagina Circolari operative) con la quale Mediocredito 

Centrale, mandataria del RTI del Gestore, informa che: 

 A partire dal 16 marzo 2022 sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del 

Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo a valere sul Regolamento UE 

n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014. Per 

quanto riguarda, invece, le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di soggetti 

beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura, quest’ultime potranno essere presentate 

a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 

del 16 dicembre 2014 a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite successiva apposita 

Circolare;  

 L’applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del DL Energia, che prevede, per il periodo 

1° aprile – 30 giugno 2022, la gratuità dell’intervento del Fondo per tutte le richieste di ammissione 

alla garanzia riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle 

imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. 

Dall’applicazione del disposto normativo sono escluse le sole richieste di garanzia riferite ad 

operazioni a fronte di investimento. 

  

Il Gestore, con una successiva comunicazione, informerà i soggetti richiedenti dell’avvenuta 

implementazione delle modifiche informatiche necessarie all’acquisizione di tali richieste di 

ammissione alla garanzia. Nelle more delle predette implementazioni informatiche, i soggetti 

richiedenti potranno informare il gestore della volontà di voler usufruire dell’esenzione dal pagamento 

della commissione una tantum inviando all’indirizzo PEC fdggestione@postacertificata.mcc.it il file 

excel “Esenzione commissione DL Energia” presente sul sito internet del Fondo nella sezione 

modulistica indicando il numero di posizione e il c.f. del soggetto beneficiario finale.  

  

A fronte di tali modifiche, si informa che è disponibile sul sito internet del Fondo, nella sezione modulistica, la 

nuova versione dell’Allegato 4, che dovrà essere utilizzata obbligatoriamente per tutte le richieste di 

ammissione presentate a partire dal 16 marzo 2022, che riporta le seguenti integrazioni: 

 Inserita la possibilità di selezionare il regime di esenzione dell’agricoltura o della pesca e 

acquacoltura (quest’ultimo non ancora operativo); 

 Dichiarazione per poter ottenere l’accesso gratuito al Fondo ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del DL 

Energia 



Precisazioni operative relative alla controgaranzia a valere su risorse dell’European Guarantee Fund 

(EGF) 

  

Si comunica che, a partire dal 16 marzo 2022, verrà rilasciato un nuovo aggiornamento del Portale FdG per 

la gestione delle dichiarazioni previste dalla controgaranzia EGF; in particolare sono state apportate le 

seguenti modifiche: 

 È stata eliminata la dichiarazione presente nella scheda “Dati richiedente”. Per tale motivo, il 

soggetto richiedente dovrà acquisire e trasmettere al Gestore, all’indirizzo pec 

fdggestione@postacertificata.mcc.it, una copia, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto 

richiedente stesso, della dichiarazione disponibile sul sito internet del Fondo nella sezione dedicata 

alla controgaranzia CDP – FEI – EGF;  

 La scheda “Operazione”, con le dichiarazioni che il Soggetto Richiedente dovrà rilasciare 

esclusivamente sulla base di quanto attestato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 

beneficiario finale nell’Allegato 4 e sulla presenza, o meno, di posizioni classificate in default da 

parte del Soggetto Beneficiario, dovrà essere sempre compilata. 

A tal proposito si rammenta che, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia nelle condizioni tali per cui il 

Gestore non possa richiedere la Garanzia CDP – FEI – EGF, la domanda di Garanzia Diretta presentata al 

Fondo dal soggetto richiedente è comunque procedibile. In particolare, ferme restando le regole ordinarie di 

ammissibilità al Fondo di Garanzia previste dalla normativa vigente, il soggetto beneficiario finale ha facoltà 

di non sottoscrivere la scheda 3 dell’allegato 4, qualora svolga una delle attività non ammissibili alla 

Garanzia CDP – FEI – EGF ivi previste.  

  

Disposizioni introdotte dalla Legge 25/2/2022, n.15 

  

L’articolo1, comma 4-ter) della Legge 25/2/2022, n.15, ha disposto che per i finanziamenti di cui alle lettere 

m) e m-bis) dell’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è 

previsto nel corso dell'anno 2022, il soggetto richiedente possa, su richiesta del soggetto beneficiario finale e 

previo accordo tra le parti, concedere un allungamento non superiore a 6 mesi del periodo di 

preammortamento, fermo restando il limite massimo della durata prevista dalla normativa (180 mesi).  

  

Il Gestore, con una successiva comunicazione, fornirà le indicazioni necessaria ad inviare tali richieste di 

allungamento del periodo di preammortamento. 

  

  

Si comunica, infine, che sono disponibili sul sito Internet del Fondo di garanzia le nuove versioni dei file per 

la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2) che recepiscono le modifiche 

sopra esposte (agricoltura e nuova gestione operazioni EGF) e che andranno in vigore dal 16 marzo 2022. 

  

I nuovi file sono scaricabili nella sezione “Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura 

di invio massivo (FEA 2)” presente nella pagina Guide e manuali del sito Internet. 
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