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Turismo

 

Con riferimento all’operatività della Sezione speciale Turismo, comunicata con la 

circolare n.7 del Gestore, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative. 

 

a)  Le operazioni riferite ad imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti 

non superiore a 499 (c.d. small mid-cap), e riferite a PMI con un importo garantito 

eccedente i 2,5 mln di euro, potranno essere presentate esclusivamente a valere sul 

nuovo Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto 

dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework o 

TCF). A oggi, infatti, non risultano applicabili i regimi de minimis e i regolamenti di 

esenzione, in quanto si è in attesa dell’autorizzazione di un nuovo metodo di calcolo 

dell’aiuto applicabile per le garanzie concesse in favore delle predette imprese.  
  

b) Le operazioni finanziarie di rinegoziazione ovvero consolidamento su stessa 

banca o su banca appartenente allo stesso gruppo bancario di finanziamenti non già 

garantiti dal Fondo riferite: 

 a small mid-cap e a PMI con un importo garantito eccedente i 2,5 mln di euro 

non risultano ammissibili in quanto non possono beneficiare né del TCF, in 

quanto tali operazioni finanziarie non risultano compatibili con la notifica 

dell’autorizzazione ricevuta dalla CE, né dei regimi de minimis e dei 

regolamenti di esenzione per quanto esposto al precedente punto a); 

 a PMI, con un importo garantito totale non eccedente i 2,5 mln di euro, 

risultano ammissibili e possono beneficiare esclusivamente dei regimi 

de minimis e dei regolamenti di esenzione. 

c)  Le operazioni di rinegoziazione ovvero consolidamento diverse da quelle di cui al 

precedente punto b), riferite: 
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 a small mid-cap e a PMI con un importo garantito eccedente i 2,5 mln di euro 

risultano ammissibili e possono beneficiare esclusivamente del TCF; 

 a PMI, con un importo garantito totale non eccedente i 2,5 mln di euro 

risultano ammissibili e possono beneficiare sia del TCF che dei 

regolamenti de minimis e dei regolamenti di esenzione. 
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