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Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Presentazione delle richieste di garanzia
esclusivamente ai sensi dei regimi “de minimis” ed “esenzione” dal 24 giugno 2022

Facendo seguito alla Circolare 4/2022 avente ad oggetto il termine delle misure emergenziali, in
attesa dell’approvazione delle misure previste dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, da parte
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, si specifica che a partire dal 24 giugno 2022 potranno essere presentate richieste di
garanzia esclusivamente ai sensi dei regimi “de minimis” (Regolamenti UE 1407/2013,
1408/2013 e 717/2014) ed “esenzione” (Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014).
A tal fine, resta valida ed utilizzabile l’attuale versione dell’Allegato 4 pubblicata sul sito del
Fondo di Garanzia nella quale l’impresa dovrà necessariamente richiedere l’agevolazione ai
sensi dei suddetti regimi.
Qualora i soggetti richiedenti siano in possesso di moduli Allegato 4 già sottoscritti nei quali
l’impresa ha richiesto l’agevolazione ai sensi del regime di aiuti previsto dalle "Misure
Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19" e la relativa richiesta di garanzia non sia presentata entro il 23 giugno, o comunque
non deliberata entro il 30 giugno, sarà necessario acquisire dal soggetto beneficiario finale un
nuovo Allegato 4, a rettifica del precedente, con indicazione di un regime differente.
In tal caso, in sede di Verifica documentale o Escussione della garanzia, dovranno essere inviati
entrambe i moduli, fermo restando che per le verifiche relative alle dichiarazioni rilasciate (es.
programma d’investimento, parametri dimensionali, ecc.) si farà riferimento alla data di
sottoscrizione del primo Allegato 4.
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