12 gennaio 2022
CIRCOLARE N. 1/2022
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2,
comma 100, lettera a)
Proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (di seguito DL Liquidità) e
applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234, pubblicata nella
G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 (di seguito Legge di Bilancio 2022)
Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 53 della Legge di Bilancio 2022
e a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione
C(2022) 171 dell’11 gennaio 2022 in riferimento alla misura di aiuto “SA.56966 (2020/N) Loan
guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, le misure previste dall’articolo 13,
comma 1 del DL Liquidità sono state prorogate fino al 30 giugno 2022, fatta eccezione per i seguenti
aspetti:
-

a decorrere dal 1°aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una
commissione una tantum da versare al Fondo;

-

a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo potrà intervenire in favore delle operazioni
finanziarie presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità
rilasciando garanzie pari all’80%.

Si specifica, inoltre, che è stata prorogata al 30 giugno 2022 anche la misura prevista dall’art.13,
comma 12-bis del DL Liquidità, e pertanto, potranno essere ancora presentate richieste di garanzia
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ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, in favore degli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Si comunica, infine, che a seguito della suddetta autorizzazione da parte della Commissione
Europea, Il Fondo a partire dalla data odierna potrà nuovamente rilasciare garanzie in favore delle
richieste presentate ai sensi della Sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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