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2 febbraio 2023 

CIRCOLARE N. 2/2023 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) 

Avvio dell’operatività della Sezione speciale Provincia Autonoma di Trento 

Si comunica l’avvio dell’operatività della Sezione speciale Provincia Autonoma di Trento (di seguito “Sezione 

Speciale”) istituita dall’accordo siglato in data 18 dicembre 2019 dalla Provincia Autonoma di Trento, dal 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una dotazione 

finanziaria complessiva di euro 5.000.000,00, stanziati dalla Provincia Autonoma a valere sulle risorse 

ordinarie del bilancio regionale. 

La Sezione speciale interviene: 

- con riferimento alle operazioni pari o inferiori a € 300.000,00, finanziando l’incremento della 

copertura fino al 90% della riassicurazione e della connessa misura della controgaranzia; 

- con riferimento alle operazioni superiori a € 300.000,00, finanziando l’incremento della garanzia 

diretta fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore delle sole imprese di micro e 

piccola dimensione. 

Per quanto non diversamente esplicitato nella presente Circolare si rimanda alla pagina dedicata alla Sezione 

speciale presente sul sito internet www.fondidigaranzia.it. 

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. 
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