22 luglio 2020

CIRCOLARE N. 15/2020
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100,
lettera a)
Approvazione delle Modalità Operative della Sezione speciale di cui all’articolo 56, comma 6 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)
Si comunica che, ad integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del
Fondo di garanzia, sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n.
248 e in attuazione dell'articolo 56, comma 11, del DL Cura Italia, con decreto ministeriale 9 luglio 2020 le
modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui al predetto articolo 56 del DL Cura Italia,
adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella seduta del 14 aprile 2020.
Le citate Modalità Operative che definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, nonché le
procedure per la sua gestione ed escussione, in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato
di una delle misure di cui all’articolo 56, comma 2, del DL Cura Italia, si applicheranno alle richieste di
ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore con apposita
Circolare.
La presente circolare e le Modalità Operative sono disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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