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CIRCOLARE N. 5/2023

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

Modalità Operative per la concessione di garanzie a valere sulla Sezione Speciale del Fondo costituita ai

sensi dell’articolo 15 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla Legge 23

luglio 2021, n.156, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,

i giovani, la salute e i servizi territoriali” (DL Sostegni – bis)

Si comunica che, in data odierna, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del Decreto interministeriale del

19 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2022, sono state pubblicate sul sito

internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) le Modalità Operative dedicate alla concessione di garanzie su

portafogli di obbligazioni a valere sulla Sezione speciale del Fondo costituita ai sensi ai sensi dell’articolo 15

del DL Sostegni – bis (di seguito Sezione speciale).

L’articolo 19, comma 1 del citato Decreto interministeriale del 19 maggio 2022, prevede inoltre che le

predette Modalità Operative entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul

sito internet del Fondo.

Per quanto sopra esposto, a partire dal 6 aprile 2023, sarà possibile presentare richieste di garanzia a valere

sulla Sezione speciale.

La presente circolare, le modalità operative e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet

www.fondidigaranzia.it.
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