Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VII - Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento

Circolare 8 giugno 2021, n. 191166
Alla R.T.I. MCC
fcs1_istruttoria@postacertificata.mcc.it
fcs1_erogazione@postacertificata.mcc.it
A Ubi Banca
ubi.finanza.agevolata@pecgruppoubi.it
A MCC
erogazioni.saria@postacertificata.mcc.it

A MPS
agevolazionimpscs@postacert.gruppo.mps.it

A Intesa San Paolo
agra@pec.intesasanpaolo.com
A ICCREA Banca Spa
crediti@pec.iccreabanca.it
A Banca Nazionale del Lavoro
agevolati.corporate@pec.bnlmail.com

A MedioCredito Trentino Alto Adige
mediocredito.segreteriacrediti@legalmail.it
A Banca Popolare di Milano Spa
segreteriabpm@pec.gruppobipiemme.it
A UNICREDIT Spa
leggiagevolatenorditalia@pec.unicreditgroup.eu

A Banca Medio Credito Friuli Venezia
Giulia Spa
mcfv@legalmail.it
A Mediobanca-Banca
Finanziario Spa

di

Credito

mediobanca@pecmediobanca.it
A Banco BPM Spa
bancaconcessionaria@pec.bancobpmspa.it
Alle Imprese beneficiarie

Oggetto: Proroga moratoria dei finanziamenti agevolati FCS – FIT – PIA Innovazione per le
PMI. Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
A fronte del protrarsi della grave crisi economica dovuta al COVID-19, con l’articolo 16 del
decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 è stata disposta una ulteriore proroga dei termini della
moratoria per le PMI già introdotta dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e valevole fino al 30 giugno 2021,
a seguito delle successive proroghe (articolo 65 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito
dalla legge 13 ottobre2020, 126 e articolo 1, comma 249 della Legge 178/2020 del 30 dicembre 2020).
Al riguardo, in ottemperanza alle citate disposizioni e facendo seguito a quanto già stabilito
con le Circolari ministeriali n.146549 del 18/05/2020, n.240338 del 22/09/2020 e n.32572 del 28
gennaio 2021), tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti
agevolati e che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al
31 dicembre 2021 – limitatamente alla sola quota capitale – presentando una esplicita istanza,
entro il 15 giugno 2021.
Tale istanza dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al soggetto gestore,
secondo l’allegato Mod.DSAN, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Il Direttore Generale
Dr.Giuseppe Bronzino
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