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L’iniziativa “FIDIWEB” si inserisce nell’ambito del più ampio 

progetto di diffusione della informatizzazione nella Pubblica 

Amministrazione perseguito dalla Regione Siciliana (c.d. 

“Società della Informazione”). 

La piattaforma telematica “FIDIWEB” consente in particolare di 

gestire tramite un sistema agevolmente accessibile su internet, 

l’iter procedurale connesso alle agevolazioni previste dagli 

artt. 3 e 11 della L.R. 21 settembre 2005 n. 11 “Riordino della 

disciplina dell’attività di garanzia collettiva fidi” e s.m.i. 

che, come noto, intende agevolare l’accesso al credito e 

rafforzare il sistema di garanzie prestate a favore delle 

micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio 

siciliano e che aderiscono ai Consorzi di garanzia collettiva 

FIDI (Confidi). 

Il sistema informativo “FIDIWEB” consente ai Confidi 

riconosciuti dalla Regione Siciliana, di presentare tramite 

apposite maschere web al Dipartimento Finanze e Credito 

(Servizio 8F – Agevolazioni nelle operazioni creditizie di 

garanzia), le istanze di “Integrazione dei fondi rischi” e le 

richieste di agevolazione sotto forma di “Contributi in conto 

interessi”.  
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L’inoltro telematico delle istanze è supportato e garantito 

dall’apposizione di firma digitale da parte del legale 

rappresentante del Confidi, preventivamente accreditato presso 

gli uffici della Amministrazione. 

Tutte le operazioni di inserimento dati risultano agevolate da 

pagine guidate e da appositi messaggi di notifica mirati a 

facilitare le operazioni ed a garantire al contempo la 

completezza e la correttezza formale dei dati riportati.  

Ultimata l’attività di presentazione delle istanze da parte dei 

Confidi, il sistema “FIDIWEB” supporta quindi gli uffici del 

Servizio 8F nella gestione on-line delle fasi istruttorie 

mediante un rapido accesso alle dichiarazioni inoltrate dai 

Confidi, grazie alla fruizione degli archivi informatici e 

all’utilizzo di apposite funzionalità di ricerca.  

Il sistema informativo, quindi, consente una generale 

ottimizzazione dei processi, dalla compilazione e presentazione 

delle istanze, fino alla chiusura della loro istruttoria, il 

tutto nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, 

grazie anche alla dematerializzazione della documentazione 

cartacea.  

Il sistema è inoltre strutturato nel rispetto degli standard di 

sicurezza delle informazioni e di garanzia nel trattamento e 

conservazione delle informazioni trattate. 

Il sistema “FIDIWEB” consentirà in sintesi di: 

� ridurre i tempi di esecuzione del procedimento 

amministrativo e fornire una più tempestiva risposta alle 

istanze dei Confidi che sia in linea con le esigenze di 

sostegno ed intervento pubblico imposte dalla crisi di 

mercato; 

� monitorare in tempo reale i volumi di inserimento delle 

istanze da parte dei Confidi in modo da anticipare eventuali 
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criticità, fornire un rapido supporto ai Confidi stessi e 

facilitare le attività di previsione e pianificazione; 

� ridurre il rischio di errori formali e di informazioni 

parziali o incomplete in fase di compilazione delle istanze; 

� rendere più agevoli gli adempimenti amministrativi 

favorendo al contempo la trasparenza e la interazione con i 

Confidi; 

� ridurre drasticamente la documentazione su supporto 

cartaceo sostituita da documenti in formato elettronico. 

 


