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18 Novembre 2020 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare sul Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese che ammette all’intervento anche gli enti non commerciali, compresi 
gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Possibile richiedere un prestito 
fino a 30mila euro garantito dallo Stato da restituire in massimo 10 anni  

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare n. 20/2020 del 17 
novembre sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: Entrata in vigore delle modifiche 
introdotte dal Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n.104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 
del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (di seguito 
“DL Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020. 

La circolare comunica che, a seguito del nulla osta concesso da parte della Commissione Europea, 
sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 
novembre 2020, le modifiche introdotte dall’art. 64 del DL Agosto e descritte nella Circolare 
n.19/2020 del Gestore. 

Dopo le imprese sociali e gli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o 
finalizzata all’autofinanziamento, ora potranno accedere anche gli enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo settore e  gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Da oggi è quindi 
finalmente possibile per tutti gli ETS richiedere un prestito fino a 30mila euro alla banca o altro 
soggetto abilitato alla concessione del credito, che viene garantito dallo Stato al 100% e da 
restituire in massimo 10 anni. 

Qui le circolari: 

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/11/20201117_Circolare-N.20-2020.pdf 

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/10/20201021_Circolare-N.19-2020.pdf 

 

FONTE: FORUM III° SETTORE 

http://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=A%3d2RMg0Y%262%3dY%26o%3dTIa%26p%3dVIZ%26v%3d80RqI_8yTp_I9_sqix_36_8yTp_HDxMC.DpDtGe9w9s14Xj1.yR_sqix_36tJ-m97Sj4yRb-Bu-KjIAPf-FuP-jB-v9b1qMo45-Bj-7qPbDFGb_Hg1Q_Rv%26B%3dnK9TdR.4Cu%2699%3dc4U
http://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=4%3dKVJZSc%26y%3dR%268%3dXFT%269%3dZFS%26E%3dB7K0M_5rmt_F2_Bufq_L0_5rmt_E7GQ0.79Hq0xCt2B51Q35.vK_Bufq_L00G-wI1KyH7_Ikwc_SzO3C95qJ_Bufq_2u5nL0EaLd_5rmt_E7KU_5rmt_E7LdEaKUDX_WC549FnIy-r.Ea-LdEa.08s%265%3d7O6MwV.16D%26C6%3dVMY
http://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=9%3dLVTeTc%269%3dW%269%3dXPY%260%3dZPX%26F%3dBGPAM_Ewnt_P7_Cupv_M0_Ewnt_OBHQJ.B0H1EyC47C5AV45.6P_Cupv_M0JL-xIAPzHG_Nlwm_X1OCH051O_Cupv_7v5xM0OfMd_Ewnt_OBLd_Ewnt_OBMdOfLdOW_XCE90FxNz-r.Ne-MdOf.A83%260%3d8OFRxV.AAE%26CF%3daNY

