
ABSTRACT INTERVENTO LA RAGIONE 

A seguito dello scoppio della pandemia, il legislatore ha individuato nel Fondo di garanzia per le PMI uno 

degli strumenti principali per offrire sostegno al mondo produttivo italiano, predisponendo una serie di 

interventi normativi (DL Cura Italia, DL Liquidità, DL Rilancio) volti a immettere, con modalità differenti, 

liquidità nel sistema economico. I predetti interventi normativi hanno introdotto nell’ambito dell’operatività 

del Fondo: 

- Misure straordinarie con una validità temporale limitata (ad oggi fino al 31 dicembre 2021), in particolare: 

la semplificazione delle procedure di accesso e l’innalzamento delle percentuali di copertura (90%, sia in 

garanzia diretta che in riassicurazione/controgaranzia per i piccoli prestiti fino a € 30 mila, 80% in garanzia 

diretta e 100% in riassicurazione/controgaranzia per i prestiti oltre € 30 mila) 

- Modifiche permanenti, in particolare la possibilità di concedere, senza limitazioni, garanzie in favore dei 

soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – 

Agricoltura, silvicoltura e pesca. 

L’estensione dell’intervento del Fondo a tutto il settore dell’agricoltura è stato soltanto uno dei primi passi  

verso il pieno sostegno al mondo dell’agricoltura, infatti le ultime modifiche apportate alle Disposizioni 

operative del Fondo hanno introdotto un’altra importante novità, vale a dire la possibilità di presentare 

richieste di garanzia anche ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014 del 25  giugno 2014 (“Aiuti agli 

investimenti a favore delle pmi del settore Agricoltura” Parte XIII par. D delle Disposizioni Operative) e ai 

sensi del Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (“Aiuti agli investimenti a favore delle pmi del 

settore Pesca e Acquacoltura). 

Importante segnalare, però, che attualmente è possibile richiedere l’intervento del Fondo ai sensi del solo 

Temporary Framework, stiamo lavorando costantemente per assicurare alle imprese la possibilità di poter 

richiedere la garanzia anche a valere sugli altri regimi di aiuto in modo tale da poter assicurare un sostegno 

a 360 gradi a tutto il comparto agricolo. 

 


