
Allegato 2B – 
“Comunicazione di Delibera di garanzia controgarantita dal Fondo” 

(a cura del Confidi Convenzionato) 

 

Il sottoscritto Confidi Convenzionato ……………………………………………. comunica, a seguito di una richiesta di rilascio di 

una garanzia controgarantita dal Fondo di cui all’Avviso Fondo di garanzia “Emergenza Covid-19” a fronte di 

“Intervento volto al superamento dell’Emergenza Covid-19” con sostegno finanziario del Circolante a favore di Micro e 

Piccole Imprese (D.G.R. n. 197/2020 e n. 415/2020) - Determina FI.L.S.E. prot. n. 25.289 del 18 marzo 2020 e n124262 

del 29/05/2020, a supporto di un finanziamento bancario con le caratteristiche e le finalità previste al precitato 

Avviso, presentata da parte dell’impresa …………………………..… con sede in ……………….…. (indicare il comune) – Codice 

Fiscale/P.IVA ………..……… per euro ……..…………. (indicare l’importo della garanzia richiesta al Confidi come da Allegato 

1B all’Avviso) 

Dichiara 
(barrare il caso che ricorre) 

O - di aver acquisito l’apposita dichiarazione da parte della Banca Finanziatrice di cui all’Allegato D della Convenzione 

FI.L.S.E./Confidi sottoscritta in data ………..; 

O - che il finanziamento oggetto della controgaranzia del Fondo ha le caratteristiche e le finalità previste dal precitato 

Avviso ed è stato concesso alle imprese di cui all’Avviso medesimo. 

che – sulla base di quanto indicato nell’Allegato 1B dall’impresa richiedente – il finanziamento assistito dalla 

controgaranzia del Fondo non è assistito da garanzia diretta del Fondo medesimo. 

che il beneficio derivante dell’agevolazione della controgaranzia fornita verrà trasferito integralmente all’impresa 

agevolata e che il vantaggio riconosciuto all’impresa consiste in: una riduzione del tasso di interesse applicato per la 

concessione dell’operazione e/o un maggior volume di credito concesso e/o un minor importo delle altre garanzie 

richieste all’impresa a/e una riduzione della commissione applicata per il rilascio della garanzia 

di aver deliberato 

anche subordinatamente al Provvedimento FI.L.S.E. di cui al Punto 8 del precitato Avviso, a favore del sopraindicato 

soggetto richiedente, in data ……………, il rilascio di una garanzia agevolata esclusivamente dal Fondo di euro 

……………………... (nota: di importo sino all’80% del finanziamento concesso) a fronte di un finanziamento di euro 

…….…….. (nota: finanziamento garantito dal Confidi Convenzionato di importo tra 10/mila e 30/mila) con pre-

ammortamento di mesi ………. (nota: 12 mesi, escluso pre-ammortamento tecnico) ed ulteriore periodo di 

ammortamento pari a mesi ……… (nota: tra 24 e 72) concesso in data …….… ed identificato con il n. ……..…… avente le 

caratteristiche e le finalità di cui al precitata Avviso 

comunica 

le seguenti caratteristiche della precitata garanzia: 

- N. identificativo della garanzia Confidi  ……. (nota: che verrà posto nel testo della controgaranzia); 

- Deliberata in data:    ……. (nota: che verrà posto nel testo della controgaranzia); 

- presenza di eventuali ulteriori garanzie a supporto della garanzia deliberata dal Confidi: 

          SI     NO  

(nota: Barrare caso ricorrente) 
 

richiede 

la copertura dell’80% della controgaranzia del Fondo medesimo per la sopracitata garanzia deliberata con una 

copertura pari al ….. (nota: indicare la % del rapporto di garanzia tra la garanzia del Confidi ed il finanziamento 

garantito) a supporto del sopracitato finanziamento avendo verificato che il limite complessivo di garanzie e 

controgaranzie agevolate a supporto del finanziamento medesimo - compresa la presente - non ecceda l’80% del 

finanziamento medesimo. 

 

Data        Timbro e Firma del Confidi Convenzionato 

_______________      ___________________________________ 



 


