23 giugno 2021

CIRCOLARE N. 5/2021
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100,
lettera a)
Proroga delle misure di cui all’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (di seguito DL Cura Italia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ss.mm.ii
Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del decreto - legge 25 maggio 2021, n.73 (DL Sostegnibis) e a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2021)
4546 del 17 giugno 2020 in riferimento alla misura di aiuto SA.63375 - “State guarantee to support debt
moratorium by banks to SME borrowers under the Temporary Framework for State aid measures to support
the economy in the current COVID-19 outbreak – Amendment to the scheme SA.56690 as already amended
by SA.57717 and SA.59655”, le misure di sostegno previste dall’art. 56 del DL Cura Italia sono state prorogate
fino al 31 dicembre 2021 secondo le modalità e le condizioni previste dal predetto art. 16 del DL Sostegni-bis.
Alla luce di quanto sopra esposto, si segnala che alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure
di sostegno previste dall’art.56 del DL Cura Italia, verranno applicate le seguenti condizioni:
1.

in riferimento alle operazioni finanziarie che non erano già state ammesse alla garanzia ordinaria del
Fondo:
a)

qualora non abbiano beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del DL Sostegni-bis e non
sia stata ancora inviata richiesta di garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, il
termine ultimo per l’invio di quest’ultime è fissato alla data del 15 settembre 2021;
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b) qualora abbiano beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del DL Sostegni-bis e non sia
stata ancora inviata richiesta di garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, il
termine ultimo per l’invio di quest’ultime è fissato alla data del 15 settembre 2021;
c)

qualora siano state già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo
e abbiano beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del DL Sostegni-bis, il termine
ultimo per comunicare tale proroga è fissato alla data del 15 settembre 2021;

2.

per le operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia ordinaria del Fondo che hanno beneficiato
della proroga prevista dall’art.16 del DL Sostegni-bis, il termine ultimo per comunicare tale proroga
è fissato alla data del 15 settembre 2021.

Si specifica, infine, che per la disciplina delle garanzie sussidiarie rilasciate a valere sulla Sezione speciale ai
sensi dell’art.56, comma 6 del DL Cura Italia, si rinvia alle Modalità Operative approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 maggio 2021, di
cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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