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Fondo di Garanzia - Legge 662/96 - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Veneto e precisazioni sul funzionamento del Portale FdG
relativamente all’utilizzo dei fondi integrativi delle Sezioni speciali

E' stata emanata la Circolare n. 14 del 16 novembre 2018 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI Gestore, comunica l’avvio dell’operatività della Sezione
speciale Veneto, istituita dall’accordo siglato il 5 ottobre 2018 dalla Regione Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con una dotazione finanziaria di 15 milioni, stanziati dalla Regione a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FESR Regione Veneto 2014-2020.
Con l’occasione si chiariscono le modalità di funzionamento del Portale FdG relativamente all’utilizzo dei fondi integrativi delle Sezioni speciali. Le seguenti indicazioni
valgono anche per le Sezioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia, e per le ulteriori Sezioni che saranno eventualmente attivate utilizzando fondi europei.
Il Portale seleziona automaticamente le operazioni ammissibili all’intervento delle Sezioni speciali attive: quando l’operazione presenta le caratteristiche di ammissibilità (in
termini di settore di attività dell’impresa, tipologia di operazione finanziaria e localizzazione del progetto) nel menu principale della procedura on line compare la scheda
“Fondi integrativi”.
All’interno di tale scheda è presente l’elenco degli ambiti cui il progetto dell’impresa deve fare riferimento per poter beneficiare dell’intervento della Sezione speciale
interessata. Per utilizzare i fondi integrativi il richiedente deve dunque selezionare uno dei suddetti ambiti e scrivere, nell’apposito spazio, una breve descrizione del
progetto stesso (almeno 50 caratteri).
Solo nel caso di finanziamenti per liquidità, è previsto che l’operazione possa non rientrare in alcuno degli ambiti elencati. Il richiedente può dunque selezionare la voce
“Nessuna delle precedenti”. In questo modo, però, non vengono utilizzati i fondi integrativi e non è possibile avvalersi degli aumenti di copertura della garanzia e degli
altri benefici eventualmente previsti dalla Sezione interessata.
Nel caso di operazioni a fronte di investimento, invece, non è possibile selezionare la voce “Nessuna delle precedenti”, essendo obbligatorio valorizzare uno degli ambiti
elencati. Qualora il richiedente selezioni la suddetta voce la procedura restituisce un messaggio di errore e non consente di continuare nella compilazione della domanda.
Circolare n. 14/2018
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