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a sostegno della liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 2.2)” del
Temporary Crisis Framework

Con riferimento alla Circolare n.6/2022, si comunica che, per tutte le operazioni già
presentate a valere sui Regolamenti “de minimis” o Regolamenti di esenzione con un
importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni di euro, la cui istruttoria è sospesa in
attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo
dell’ESL, i soggetti richiedenti potranno richiedere al Gestore la modifica del regime
di aiuto qualora fossero rispettate le condizioni di accesso previste dal TCF e con le
seguenti modalità:

 Fermo restando la validità dell’allegato 4 acquisito al momento della richiesta
di garanzia, dovranno acquisire e conservare l’apposito modulo “Richiesta di
garanzia ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework”
predisposto dal Gestore e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale, a
parziale rettifica e integrazione di quanto dichiarato nel predetto Allegato 4;

 Dovranno inviare all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it,
inserendo nell’oggetto della PEC “Modifica del regime d’aiuto: applicazione
TCF”:

Da:  MCC  -  CUSTOMER  CARE FONDO  DI  GARANZIA  PER  LE  PMI 
<customercare.fdg@mcc.it>

o “Modulo di richiesta modifica regime”, da sottoscrivere a cura del
Soggetto Richiedente. Per le sole operazioni in
Riassicurazione/Controgaranzia, ai fini del rispetto delle condizioni di
accesso previste dal TCF, così come anticipate dalla Circolare n.6/2022,
è richiesta la compilazione dell’ulteriore dichiarazione presente nel
predetto modulo.
Il file Word “Modulo di richiesta modifica regime” è presente sul sit

Modalità Operative

o
internet del Fondo nella sezione Temporary Crisis Framework alla
pagina .

Inviato: mercoledì 10 agosto 2022 
A:
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Modifica del regime d’aiuto ai sensi degli “Aiuti

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/
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o “Richiesta modifica regime”, con l'elenco delle operazioni per il quale
viene richiesta la modifica del regime d’aiuto unitamente alle
informazioni necessarie per la verifica delle condizioni di accesso
previste dal TCF.
Il file Excel “Richiesta modifica regime” è presente sul sito internet del
Fondo nella sezione Temporary Crisis Framework alla pagina Modalità
Operative.

Adeguamento delle procedure di invio massivo (FEA 2)

Si comunica 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 andranno in vigore dal 30 agosto 2022.

Il nuovo tracciato è integrato con le informazioni connesse all’avvio dell’operatività ai
sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Sezione 2.2 del Quadro
temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia.

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 del Fondo di Garanzia.
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