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A REGIME LITIMI STABILITI NEL PIANO ANNUALE, CON LA LEGGE DI BIALNCIO PER IL 2022. DELIBERA ADOTTATA OGNI ANNO ENTRO IL 

30 SETTEMBRE SU PROPOSTA DI MEF E MISE. IL PIANO DEFINIRA’ TIPOLOGIA E AMMONTARE DEGLI IMPORTI OGGETTO DEI 

FINANZIAMENTI DA GARANTIRE

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese opererà entro un limite massimo di impegni fissato annualmente dalla legge di

Bilancio. Questa è una delle novità che emerge dalla lettura della bozza di disegno di legge di Bilancio per il 2021. La legge si appresta

quindi a introdurre nel campo dello strumento principe per facilitare l’accesso alla liquidità da parte delle imprese operative su tutto il

territorio nazionale un tetto di spesa. Per far questo prevede anche l’attivazione di un sistema di controllo delle operazioni fatte e un

monitoraggio dell’entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche.



LA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il fondo opererà sulla base di un piano annuale redatto per definire la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei

finanziamenti da garantire. Questo sarà suddiviso per aree geografiche, macro-settori, dimensione delle imprese beneficiarie e sarà

basato sulle relative stime di perdita attesa. Il nuovo sistema terrà conto dei limiti di rischio per definire, in linea con le migliori pratiche

del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo.

Dovrà tenere conto dello stock in essere, delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, della misura

in termini percentuali e assoluti degli accantonamenti prudenziali accantonati a copertura dei rischi. Dovrà anche tenere conto delle

indicazioni delle politiche di governo dei rischi dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Sarà il consiglio di gestione del Fondo a deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che saranno approvati entro

il 30 settembre di ciascun anno , su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia, con

delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess)



SISEMA PROVVISORIO PER IL 2022

Per l’esercizio finanziario 2022, il limite massimo di impegni assumibile sarà fissato dalla legge di bilancio, il Consigli di gestione del

Fondo trasmetterà al ministero dell’Economia e al ministero dello Sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire

una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio su base almeno trimestrale, e in ogni

caso su rischista, dovrà elaborare un prospetto di sintesi con l’indicazione del numero di operazioni effettuate, dell’entità del

finanziamento, della garanzia in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio

relativi al trimestre di riferimento.

Dovrà essere redatto unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

Questo dovrà essere fatto per permettere una efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del

fabbisogno finanziario del Fondo e per permettere un’efficace e costante monitoraggio dell’entità dei rischi di escussione delle garanzie

pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto su saldi di bilancio, in modo che sia funzionale alla redazione dei documenti

di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate.



ALTRE NOVITA’

La garanzia per i prestiti fino a 30 mila euro può essere coperta al 90% fino al 31 dicembre, dal 1 gennaio la garanzia scende all’80%. A

decorrere dal 1 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni

di euro.

Le garanzie per le imprese in carenza di liquidità da Covid-19 possono essere concesse fino al 30 giugno 2022, ma gratis solo fino al 30

marzo. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti

beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60%

dell’importo della medesima operazione finanziaria.
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