
Terzo Settore, istituito un fondo di garanzia per enti non commerciali

La notizia, diffusa in una circolare sul sito del Ministero

dell’Economia, consentirà a tutti gli ETS di richiedere un

prestito fino a 30mila euro da restituire entro 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
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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.

Maggiori qui

(Fonte articolo: Forum Terzo Settore - fonte foto: Jarmoluk from

pixabay)
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