14 settembre 2020

CIRCOLARE N. 17/2020
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)
Aggiornamento dell’operatività ai sensi del nuovo addendum all’Accordo istitutivo della Sezione speciale Regione
Veneto per far fronte all’attuale situazione di emergenza
Si comunica che a seguito della sottoscrizione del nuovo addendum all’Accordo siglato il 5 ottobre 2018 istitutivo della
Sezione speciale Regione Veneto, la stessa Sezione, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine eventualmente
stabilito dalla normativa nazionale ed europea, opera esclusivamente finanziando:
1. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge Liquidità:
a)

l’incremento di copertura della tranche junior coperta dal Fondo, fino ad un massimo del 20% della quota
massima di garanzia a carico del Fondo,
e/o

b)

la copertura di una quota, non superiore all’80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 2%
dell’ammontare complessivo del portafoglio;

2. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge Liquidità:
a)

l’incremento della misura di garanzia, dall’80% al 90%, della tranche junior del portafoglio;

b)

l’incremento di copertura della tranche junior coperta dal Fondo, fino a un massimo del 4% dell’ammontare del
portafoglio;

o, alternativamente a quanto disposto alle lettere a) e b) del punto 2
c)

la copertura di una quota, non superiore all’80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 4%
dell’ammontare complessivo del portafoglio.

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