
Nuova Funzione GSPOT - Interventi COVID19 
 

In seguito al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 art. 13 sono state inserite delle nuove funzioni in 
GSPOT. In particolare, si è aggiunta la richiesta di fideiussione che risponde a tale decreto. Di 
seguito i passaggi. 
 
Richiesta fideiussione NUOVA COVID 19 
Per accedere al nuovo inserimento: 
 Dal Menu andare in Prodotti e Servizi 
 Richiesta Fideiussione 
 cliccare su   ‘Nuova COVID19’ 
 

 
come sempre si dovrà scarica il modulo per la privacy  
e quindi si inseriranno le dichiarazioni per l’accesso al decreto 

 
Le dichiarazioni sono obbligatorie per proseguire. 
Quindi si procede con Continua 
 



La procedura proporrà in automatico nello spazio della convenzione patrimoniale la convenzione  
‘COVID19 – PATRIMONIALE’ e nella tendina della convenzione economica si potrà selezionare una 
delle due convenzioni economiche secondo la tipologia di attività svolta dall’azienda:  

1. COVID19 – Produzione 
2. COVID19 – Trasformazione 
3. COVID19 – Pesca 

 
 
Nelle finalità dove troviamo tra le possibili: 

o Acquisizione beni immobili  
1. Acquisto attrezzature  
2. Acquisto macchine o bestiame  
3. Acquisto prodotti da lavorare  
4. Costruzione beni immobili  
5. Innovazione tecnologica  
o Miglioramento beni immobili  
o Miglioramento fondiario  
o Ricerca  
o Sperimentazione  
o Valorizzazione commerciale dei prodotti  

 
 
sono state aggiunte le finalità specifiche: 
 

o Liquidità COVID19 – codice LTC   
o Rinegoziazione COVID19 – codice LTE   
o Ristrutturazione COVID19 codice LTP  

 
Selezionando le nuove finalità avremo, dopo l’inserimento del cliente, una nuova pagina 
intermedia: 
 
Per le nuove finalità si richiedono anche: 
Se Liquidità COVID19  



• Importo fatturato 2019  
• Importo oneri del personale 2019  
• Importo circolante previsto per 18 mesi  

 
Controllo: ammortamento<max(1/4 fatturato;circolante autodichiarato;2 volte costo personale e 
circolante previsto per 18 mesi) 
 
Se Rinegoziazione COVID19 

• Importo fatturato 2019  
• Importo oneri del personale 2019  
• Importo circolante previsto per 18 mesi  
• Importo finanziamento da rinegoziare  

 
Controllo: ammortamento<max(1/4 fatturato;circolante autodichiarato;2 volte costo personale e 
circolante previsto per 18 mesi) e importo del finanziamento = finanziamento da rinegoziare + 
10%  
 
Se Ristrutturazione COVID19 

• Importo fatturato 2019  
• Importo oneri del personale 2019  
• Importo circolante previsto per 18 mesi  
• Data erogazione finanziamento da ristrutturare 
• Importo finanziamento da ristrutturare  
• ‘Vecchio Tasso Applicato’  

 
 



 
Controllo: ammortamento<max(1/4 fatturato;circolante autodichiarato;2 volte costo personale e 
circolante previsto per 18 mesi) e importo in ammortamento = importo finanziamento 
 
Compilati correttamente i dati richiesti si avrà la seguente pagina: 

 
 
Cliccando il tasto Stampa si potrà stampare il modulo dell’autocertificazione da allegare ed inviare 
al primo invio della richiesta. 
 
ATTENZIONE le sezioni: 

• Superfici e Capi 
• Business Plan 
• Ulteriore Patrimonio aziendale 

Non sono richieste. 
Li troverete quindi sottolineati e non editabili. 
 
A questo punto si proseguirà con il solito inserimento della fideiussione. 
 



All’interno delle sezioni si attivano dei controlli.  
In particolare: 
 
1.Dati tecnici  
La Durata delle operazioni per COVID 19 non può superare i 6 anni 

 
2.Garanzie offerte dall’impresa  
Percentuale massima di copertura <=80% 
Per la finalità: 

• Liquidità COVID19, Ristrutturazione COVID19 la Percentuale massima di copertura <= 90%  
 
L’importo massimo della garanzia è di 5 mln di euro.  
 
Nella sezione: Gravami pregiudizievoli e contributi  
Si visualizza una nuova dichiarazione: 
 ‘Al 31 dicembre 2019, ’ all’inizio della frase ‘non sussistono per l’impresa richiedente procedure 
esecutive, iscrizioni pregiudizievoli e protesti. In caso di sussistenza procedure, gravami o 
pregiudizievoli e protesti insorti oltre il 31 dicembre 2019, vedi le note sottostanti.’  
 
 
REPORT FINALE  
Il report finale - che si ottiene dal menu ‘Stampe’ -> ricercando la pratica e cliccando su ‘Stampa’- 
sarà completo con tutte le informazioni inserite a video.  
A questo sarà aggiunto un modulo per l’autocertificazione che, nel caso di mancato invio al 
momento della presentazione della richiesta, dovrà essere compilato nella parte mancante quindi 
datato, firmato e restituito, al momento della fase di ACCETTAZIONE. 
Nel caso in cui il modulo dell’Autocertificazione sia già stato inviato si può rimuovere dal report ed 
inviare solo il Report. 
L’invio deve essere effettuato via Raccomandata A/R ovvero via PEC. 
 
 


