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Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Circolare n. 12/2022: sospensione del pagamento delle rate per le imprese colpite dall'eccezionale
ondata di maltempo del 15 settembre 2022
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Fondo di garanzia per le Pmi
Facendo seguito a quanto previsto dall’art.8 comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022 n. 922, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.223 del
23/09/2022, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 15 settembre 2022 nel
territorio delle province di Ancona e Pesaro Urbino, è stata prevista la sospensione delle rate dei mutui
garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI in capo ai soggetti residenti o aventi sede legale e/o
operativa in una delle province sopra citate e titolari di mutui relativi ad immobili distrutti o resi inagibili
in seguito ai suddetti eventi calamitosi.
Come previsto dalla Circolare n. 12/2022 di Mediocredito Centrale, mandataria del RTI Gestore, per
la presentazione delle richieste di adeguamento della garanzia alla nuova scadenza del finanziamento,
dovrà essere utilizzato il file “Allegato 13 Alluvione Marche” unitamente al file Excel “Allegato 13
Alluvione Marche Elenco Operazioni”, che dovranno essere compilati in ogni loro parte ed inviati
all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it successivamente all’adozione della delibera
di allungamento da parte del Soggetto Richiedente ed entro sei mesi dalla medesima data, ovvero
dalla data di un qualsiasi altro atto/documento da cui si evinca la data di concessione della
sospensione in oggetto.
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Qualora il Soggetto Richiedente avesse già concesso l’allungamento di durata del finanziamento con
contestuale comunicazione al Gestore mediante l’utilizzo di modulistica diversa da quella
precedentemente menzionata, dovrà procedere come da presente comunicazione all’invio della
richiesta nelle modalità indicate.
A seguito della trasmissione dei predetti Allegati il Gestore provvederà a variare la durata della
Garanzia del Fondo senza una successiva comunicazione di conferma al soggetto richiedente.
Si fa presente che, trattandosi di sospensione ope legis, l’adeguamento alla maggior durata della
garanzia del Fondo non determinerà una quantificazione maggiore dell’aiuto concesso. Pertanto, tale
variazione di durata della garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse
alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Sul sito internet www.fondidigarazia.it sono pubblicati la Circolare n. 12/2022, disponibile nella
pagina Circolari operative, l’”Allegato 13 Alluvione Marche” e l’”Allegato 13 Alluvione Marche Elenco
Operazioni”, disponili nella sezione “Moduli per la segnalazione di variazioni successive
all'ammissione” presente nella pagina Modulistica.
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