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SCHEDA
DL Liquidità - Fondo Centrale di Garanzia MPMI

 Bando



TEMPISTICA
Le disposizioni introdotte dal DL Liquidità per fronteggiare l’emergenza COVID-19 hanno validità fino al 30 Giu-
gno 2022.
Dal 20 luglio 2020 l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti 
beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A-Agricoltura, silvicoltura 
e pesca”.
Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a far data dal 1° Luglio 2022 non si applica più 
la presente disciplina prevista dall’articolo 13 del DL Liquidità.
A decorrere dal 1° Luglio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa 
dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, 
fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di 
valutazione. La garanzia del Fondo è concessa:
1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’im-
porto dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto 
modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 
e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita 
alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’ope-
razione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui 
al predetto modello di valutazione.
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ATTIVITA’ FINANZIABILI

Il DL Liquidità ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese 
e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso 
sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.
La Legge di Bilancio 2021 ha apportato delle modifiche alla presente Misura.
La garanzia pubblica è gratuita: a decorrere dal 1° Aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento 
di una commissione da versare al Fondo. Fino al 30 Giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le 
garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese con-
seguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
La garanzia è concessa per:
a. Nuovi finanziamenti;
b. Operazioni di rinegoziazione.

Nuovi finanziamenti
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal sog-
getto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva 
al 31 gennaio 2020.  

Operazioni di rinegoziazione
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione 
nella misura del 90%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. 
Il nuovo finanziamento deve prevedere l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in 
misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegozia-
zione. Il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione 
del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravve-
nuta concessione della garanzia. Per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica 
quanto introdotto dal DL Sostegni bis in riferimento all’aumento del limite a 96 mesi.
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BENEFICIARI

L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma è necessario rivolgersi ad 
una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la 
garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi 
che garantisce l’operazione in prima istanza e richiedere la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abili-
tate a presentare le domande, mentre occorre rivolgersi ad un Confidi accreditato.

Sono ammissibili i seguenti soggetti beneficiari finali:
a. Micro, piccole e medie imprese (MPMI);
b. MIDCAP - imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di 
lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese (MPMI). Tali imprese saranno 
ammesse alla presente misura solo fino al 28 Febbraio 2021. A partire dal 01 Marzo 2021 saranno ammesse 
alla garanzia SACE.

La misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia 
detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.
Sono ammesse in garanzia le richieste da parte di beneficiari che presentano posizioni classificate come “ina-
dempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché non precedente al 31 gennaio 2020.

È possibile richiedere la copertura del fondo di garanzia anche per le aziende che, in data successiva al 31 di-
cembre 2019, sono state ammesse all’istituto del concordato con continuità aziendale, che hanno presentato un 
accordo di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. L’ammissione è esclusa qualora al momento 
del presente decreto le imprese presentino esposizioni deteriorate e comunque condizioni di difficile integrale 
rimborso.
Le garanzie sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal 
Fondo di garanzia, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario, a con-
dizione che le stesse rispettino i requisiti sopra previsti.
Sono escluse, invece, le imprese che presentano posizioni classificate come “sofferenza”.

MICROCREDITO (fino a 30.000 Euro)
Possono accedere le MPMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni 
professionali e società tra professionisti nonché persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice 
ATECO, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Sono, inoltre, inclusi gli enti del 
Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commercia-
le, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.
Dal 20 luglio 2020 l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti 
beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A-Agricoltura, silvicoltura 
e pesca”.
Per le imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché i consorzi di bonifica 
e i birrifici artigianali è prevista la misura di ISMEA ‘Mutui a tasso zero’.



03

Bando

TIPO DI SOVVENZIONE

La garanzia è concessa per un importo massimo, per ogni singola impresa, di 5.000.000,00 euro, anche som-
mando più domande di ammontare inferiore.

GARANZIA DIRETTA pari al 90% (80% dal 01 Luglio 2021) dell’ammontare di ciascun finanziamento:
a. Durata: fino a 72 mesi. A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove 
operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 96 mesi. Per le operazioni finanziarie aventi durata non 
superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato 
dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto perio-
do massimo di 96 mesi di durata dell’operazione finanziaria;
b. Importo massimo finanziabile non superiore, alternativamente, ai seguenti parametri:

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile. Il costo della 
spesa salariale deve considerare gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa e che 
risulta da libro dei subcontraenti. Per le imprese che sono state costituite dopo il 1° gennaio 2019, il valore del 
prestito deve essere inferiore rispetto alla previsione dei costi salariali dei primi due anni successivi alla costitu-
zione;
2. il 25% del fatturato totale del beneficiario per l’anno 2019;
3. il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di investimenti nei suc-
cessivi 18 mesi, per le piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di 
dipendenti inferiore a 499;
4. per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati 
alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.

A queste condizioni la riassicurazione è pari al 100%, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi, da al-
tro fondo di garanzia o dalle società cooperative non superino la percentuale massima di copertura del 90% e 
che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Per 
quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica quanto specificato sopra in riferimento 
all’aumento del limite a 96 mesi.

Per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di 
avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. N.B. Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare 
i suddetti requisiti e che, quindi, non possono essere presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, 
la garanzia del Fondo pari all’80% (riassicurazione pari al 90%):
- può essere rilasciata anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni;
- può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di ga-
ranzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% per cento del finanziamento.  

MICROCREDITO (nuovi finanziamenti)
Garanzia e Riassicurazione: i nuovi finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 
100% e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, 
nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all’80%. A decorrere dal 1° Aprile 2022, per il rilascio 
della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo. Fino 
al 30 Giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a 
sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti 
dei prezzi dell’energia.



04

Bando

TIPO DI SOVVENZIONE

Importo massimo finanziamento: 30.000,00 Euro; l’importo non potrà essere superiore alternativamente al 25% 
del fatturato o al doppio della spesa salariale, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichia-
razione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, anche 
mediante autocertificazione ovvero, nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali 
annui previsti per i primi 2 anni di attività.
Durata finanziamento: 15 anni (il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolunga-
mento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendi-
stato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento)
Se il termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022, tale termine, su richiesta del soggetto 
finanziato e previo accordo tra le parti, può essere prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli 
obblighi di segnalazione e prudenziali.
Preammortamento: 24 mesi
Tasso interesse massimo applicabile: il tasso di interesse deve tenere conto dei soli costi di istruttoria e di ge-
stione dell’operazione finanziaria e, comunque, non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se 
positivo, del tasso del rendimento
medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per 
i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal 
periodo precedente.

Fino al 30 Giugno 2022 sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione 
alla garanzia del Fondo sono concesse automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finan-
ziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza 
attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.

FINANZIAMENTI PER IMPRESE CON RICAVI ENTRO 3,2 MILIONI DI EURO
In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’im-
presa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, la garanzia diretta può essere cumulata con un’ulteriore 
garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla 
copertura del 100% del finanziamento concesso. 
La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno dei 
seguenti parametri:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
Per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica quanto specificato sopra in riferi-
mento all’aumento del limite a 96 mesi previsto dal DL Sostegni bis.

OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE NEI SETTORI TURISTICO - ALBERGHIERO, SETTORE 
TERMALE, ATTIVITÀ IMMOBILIARI
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle 
attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo 
può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.



VINCOLI

Cumulabilità - La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti 
dei massimali previsti precedentemente. La Garanzia Diretta non è cumulabile, in relazione allo stesso investi-
mento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo comporti il supe-
ramento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
La garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate 
all’emergenza COVID-19.
Fino al 30 Giugno 2022, ai fini della definizione degli accantonamenti da effettuare, la probabilità di inadempi-
mento delle imprese è calcolata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo 
“andamentale”. Ad ogni modo con cadenza bimestrale è previsto un eventuale adeguamento a valere sul fondo, 
sulla scorta delle informazioni che provengono dai dati della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Due singole PMI collegate tra loro ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile possono richiedere ENTRAMBE 
il finanziamento da 30.000 €, quindi due finanziamenti distinti da 30.000 € ciascuno, nel rispetto dei parametri 
dimensionali di PMI. Per le imprese con fatturato non superiore a 3,2 milioni è possibile richiedere la garanzia 
al 100% sui 30.000 € e in aggiunta un’ulteriore garanzia pari al 90% (a cui potrà essere aggiunta anche una ga-
ranzia del 10% sul confidi sul patrimonio, sulle risorse proprie) su un restante importo, fino al raggiungimento 
del limite del 25% del fatturato 2019 o del doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per 
l’ultimo anno disponibile.
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RETROATTIVITÀ

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal sog-
getto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva 
al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione 
attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per 
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

TIPO DI SOVVENZIONE

SETTORI DELL’AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELLA SILVICOLTURA
Per operazioni di investimento nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura con durata minima di 
10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di 
garanzia acquisite sui finanziamenti.

Le Garanzie richieste con le novità introdotte dal DL liquidità vengono concesse ai sensi del Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (punto 3.1 per le 
garanzie sui finanziamenti fino a 25.000 € e punto 3.2 per le altre garanzie), con le eccezioni sopra riportate.
Le imprese operanti nella sezione A al momento possono presentare le sole richieste di garanzia ai sensi delle 
Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
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