
 

 

Nota 11/2020 
 

Nota 11_2020 - Fondo Centrale di Garanzia per il settore agricolo 

c.a. Responsabili di ufficio 
c.a. Reti distributive 

 

Oggetto: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 
662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Estensione dell’intervento del Fondo di 
garanzia per le PMI alle imprese agricole 

Gentili colleghi, 

 
si comunica che l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso, a partire 

dal 20/07/2020, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività 
economiche rientranti nella sezione “A - Agricoltura, silvicoltura e pesca”.  
Pertanto è possibile trasmettere al Gestore sia richieste di ammissione alla garanzia diretta che 
richieste di ammissione alla in riassicurazione/controgaranzia. 
Allo stato attuale non potranno essere avanzate richieste che prevedano operazioni in “de minimis” 
ma solamente quelle rientranti nell’operatività della sezione 3.2. 
Le percentuali e le durate previste dallo schema di garanzia della sezione 3.2 rimangono invariate 
per il settore Agricoltura, silvicoltura e pesca, così come gli allegati 4 da rispettare. 
Al fine di favorire un più agevole calcolo relativo al fatturato delle imprese agricole ai fini 
dell’operatività della sezione 3.2 il Fondo prevede tabella di raccordo che troverete nelle rispettive 
sezioni di Classroom e allegata alla presente mail di comunicazione. 
Si fa presente che secondo quanto previsto dal Quadro Temporaneo di aiuti approvato dall’UE 
possono essere concesse garanzie sui prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore 
nominale di 100 000 € per impresa operante nel settore agricolo primario; di 120 000 € per impresa 
operante nel settore della pesca; di 800 000 € per impresa operante nel settore della silvicoltura o 
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nei casi diversi da quelli sopra 
esposti, le garanzie possono coprire fino al 90% del prestito.  

 
Si allegano alla presente, al fine di prendere visione di tutte le restanti specifiche non delineate 
sopra:  

• Tabella di raccordo; 
• Circolare n. 14/2020 del Gestore. 

 

L’Uff. MCC rimane a Vostra completa disposizione per ogni dubbio, vi ricordiamo di avanzare ogni 

forma di richiesta di chiarimento a mcc@confeserfidi.it . 

Si coglie l’occasione per porgere i più affettuosi saluti. 

Sede centrale, 23/07/2020 
                                                                                       F.to Ufficio Mcc 
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