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Fondo di garanzia per le Pmi 

  
È stata emanata la Circolare n.13/2022 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI del 
Gestore, comunica la possibilità di presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi 
dell’art.3, comma 3 del DL Aiuti Ter (il documento è disponibile nella pagina Circolari operative)  
  
A tal fine, sono state effettuate le seguenti modifiche al funzionamento del Portale FdG in fase di 
inserimento delle richieste di garanzia: 

1. nella scheda “Operazione”, in caso di selezione di “Altra operazione finanziaria - 
Finanziamento” con finalità “Liquidità”, il soggetto richiedente dovrà dichiarare se il 
finanziamento è finalizzato o meno alla copertura dei costi energetici sulla base di quanto 
dichiarato dal soggetto beneficiario finale nell’allegato 4. 
Si rammenta che l’importo dei “costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi 
energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022” potrà essere determinato 
dal soggetto beneficiario finale anche attraverso una stima basata sui costi d’esercizio sostenuti 
per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse dal 1° ottobre 2021 al 30 
settembre 2022. 

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

Inviato: mercoledì 30 novembre 2022 
A:
Oggetto: Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Circolare n. 13/2022 - Applicazioni delle misure previste dal DL Aiuti Ter
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2. nella scheda “Condizioni – Tassi”, in presenza di flag “Si” alla dichiarazione di cui al precedente 
punto 1, sarà possibile dichiarare se il soggetto richiedente ha applicato o meno al 
finanziamento le condizioni di maggior favore previste dall’art.3, comma 3 del DL Aiuti Ter, ossia 
che il tasso di interesse applicato all’operazione finanziaria non supera, al momento della 
richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o 
immediatamente superiore al finanziamento concesso e che remunera i soli costi di istruttoria e 
di gestione dell'operazione finanziaria.  
Qualora venisse selezionata l’opzione “Si”, il soggetto richiedente dovrà obbligatoriamente 
compilare anche la scheda “Trasparenza – Riduzione tasso di interesse” con le condizioni 
economiche di maggior favore applicate grazie alla garanzia del Fondo rispetto a quelle che 
sarebbero state applicate senza la garanzia del Fondo. 

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate, la garanzia del Fondo sarà concessa: 

 nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti 
beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di 
cui alla parte IX, lettera A, se presente flag “Sì” alla dichiarazione di cui al punto 1; 

 a titolo gratuito se presente flag “Sì” alla dichiarazione di cui al punto 2. 

In sede di eventuale Verifica documentale o Escussione della garanzia, per quanto riguarda le 
condizioni economiche applicate necessarie per beneficiare della gratuità dell’intervento, il soggetto 
richiedente dovrà trasmettere documentazione che dimostri: 

 il vantaggio riconosciuto all’impresa in termini di tasso di interesse applicato (contratto di 
finanziamento o di altra documentazione bancaria come, ad esempio, i prospetti informativi); 

 in riferimento alla quota del finanziamento garantita dal Fondo, che il tasso di interesse 
applicato: 

o non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro 
poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento 
concesso e, comunque, 

o remuneri i soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria. 
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A fronte di tali modifiche, si informa che è disponibile sul sito internet del Fondo: 

 nella sezione "Moduli per la fase di ammissione" della pagina Modulistica, la nuova versione 
dell’Allegato 4. 
Si precisa che la versione precedente dell'Allegato 4 resta valido per tutte le altre tipologie di 
richiesta di ammissione alla garanzia. 

 nella sezione "Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio 
massivo (FEA 2)" della pagina Guide e Manuali, le nuove versioni dei file per la compilazione 
del tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2 – v.35), le quali risultano essere 
retrocompatibili per le richieste di garanzia differenti da quelle oggetto della presente 
comunicazione.  
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