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Aggiornamento Allegati 4 MCC 

Alla Rete distributiva regionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Back Office 
 
 
 

Oggetto: Aggiornamento Allegati MCC  

Cari colleghi,  

la presente per comunicarVi l’aggiornamento del documento Allegato 4 MCC. 

In particolare, è stata emanata la Circolare n. 21/2015 con la quale Banca del Mezzogiorno – 

MedioCredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica che, limitatamente alle operazioni di 

controgaranzia, il Gestore del Fondo potrà richiedere la controgaranzia rilasciata da COSME e dal 

Fondo Europeo per gli Investimenti istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa. 

Inoltre, è stato introdotta una distinzione tra: allegato 4 – Controgaranzia, da utilizzare per 

l’ottenimento della controgaranzia; allegato 4 – Garanzia diretta, da utilizzare per l’ottenimento della 

garanzia diretta. 

A tal fine, i soggetti richiedenti, per le domande presentate al Fondo dal 25 gennaio 2016, dovranno 

acquisire e trasmettere in caso di specifica richiesta: 

- per ciascuna operazione di controgaranzia, l’allegato 4 – Controgaranzia, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale. 

Tale allegato risulta formato da n. 10 pagine.  

- Per ciascuna operazione di garanzia diretta, l’allegato 4 – Garanzia diretta, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale. Tale allegato 

risulta formato da n. 9 pagine. 

Pertanto:   

- per tutte le operazioni già consegnate al Confidi e dallo stesso valutate che verranno 

inoltrate al Fondo prima del 25 Gennaio 2016 non sarà necessario produrre i nuovi allegati 4 MCC; 

- per tutte le operazioni già consegnate al Confidi e dallo stesso valutate che verranno 

inoltrate al Fondo dopo il 25 Gennaio 2016 sarà necessario produrre i nuovi allegati 4 MCC. In tale 

caso, le eventuali richieste dei nuovi allegati 4 MCC vi verranno comunicate di volta in volta 

dall’operatore responsabile. 
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- per tutte le nuove operazioni non ancora consegnate al Confidi sarà invece necessario 

produrre i nuovi allegati 4 MCC.  

 

I nuovi allegati 4 sono già disponibili sull’Area Riservata all’interno delle sezioni dedicate ai prodotti 

di rischio. 

 

 

Sede centrale, 11/01/2016 

  
                   
 

Ufficio Commerciale, Marketing,  
Gestione Reti Distributive e Mediazioni  

 


