
 

 

          REGIONE SICILIANA                                                                 IRFIS-FINSICILIA S.P.A. 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL RAFFORZAMENTO DEI PATRIMONI DEI CONSORZI DI 

GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI AVENTI SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA IN SICILIA AI 

SENSI DELL’ART. 11 COMMI 52,53 E 54 L.R. 9.5.2012 N. 26 

 

Premessa 

L’art. 11 comma 52 L.R. Sicilia n. 26 del 9 maggio 2012, pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana dell’11 maggio 2012 n.19, al fine di favorire l’accesso al credito 

delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio siciliano, autorizza l’Irfis-FinSicilia S.p.a. 

ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo 

di cui al comma 11 dell’articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 per l’acquisizione 

di quote di partecipazione azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale o 

amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento 

regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e 

successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità che sono state definite con decreto n.21  

dell’Assessore regionale per l’economia del 18 maggio 2012, pubblicato in G.U.R.S. n. 22 dell’1 

giugno 2012 sostituito dal decreto n. 25 del 6 luglio 2012 pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 13 luglio 

2012. 

La suddetta misura stabilita dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’economia è erogata dall’Irfis 

– FinSicilia S.p.A., società sottoposta al controllo analogo della Regione che esercita il controllo 

concomitante su tutte le attività connesse all’erogazione del beneficio. 

L’intervento è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell’articolo 13 della legge 24 

novembre 2003 n. 326 e non può superare la misura massima del 5 per cento dell’ammontare 

delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in 

essere nell’ultimo esercizio finanziario. 

L’aiuto è destinato alle imprese sotto forma di garanzia dei Confidi, beneficiari dell’intervento di 

patrimonializzazione, secondo le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis quale differenza tra il 

costo di mercato delle garanzie stimato in conformità alla decisione della Commissione Europea 
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182/2010 ed il costo della garanzia effettivamente pagata dalle imprese per i finanziamenti ottenuti 

e garantiti dal Confidi. 

Art.1  

(Finalità dell’Avviso e riferimenti normativi) 

 

Il presente Avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione, 

secondo le procedure e le modalità appresso indicate, dei Confidi destinatari dei benefici 

dell’apporto finanziario di cui all’art. 11 comma 52 L.R. Sicilia n. 26 del 9 maggio 2012 indicato in 

premessa, nel rispetto di quanto disposto dall’Assessore regionale all’Economia con decreti n.21 

del 18 maggio 2012, n. 22 del 21 maggio 2012 e n. 25 del 6 luglio 2012 nonché con la circolare 

dell’Assessore Regionale dell’Economia 6173/Gab del 5 ottobre 2012. 

 

Art. 2 

(Requisiti dei Consorzi di garanzia collettiva beneficiari e delle imprese destinatarie delle 

agevolazioni) 

 

I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati “Confidi”, aventi sede legale o 

amministrativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto e che siano in possesso, 

del riconoscimento regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e 

successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del Dirigente Generale del 

Dipartimento Finanze e Credito dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana.  

I consorzi fidi non devono essere  sottoposti ad alcuna procedura concorsuale, né a procedimento 

pendente per la relativa dichiarazione, né trovarsi in stato di liquidazione. 

I destinatari dell'agevolazione sono le imprese individuate dall'art. 2, comma 2 della l.r. 21 

settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al 

precedente punto 1. 

 
Art.3 

(Presentazione della domanda)  
La domanda per la concessione dell’apporto finanziario in oggetto, redatta in lingua italiana, deve 

essere presentata a Irfis-FinSicilia S.p.a., via Giovanni Bonanno 47 – 90143 Palermo a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, spedita, a 

pena d’inammissibilità e di esclusione dalla selezione, entro il 31 ottobre 2012. Al riguardo farà 

fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’agenzia di recapito. 
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La domanda può essere altresì consegnata a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al 

venerdì entro il suddetto termine perentorio, alla Segreteria e Affari Societari dell’Irfis-FinSicilia che 

ne rilascerà apposita ricevuta.  

La domanda di partecipazione alla selezione, secondo il modello A allegato al presente,  

dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi ovvero dal procuratore, allegando in 

tal caso originale o copia autentica dell’idonea procura da cui risultino i relativi poteri di 

rappresentanza, e riportare la denominazione del Confidi, la sede legale e l’eventuale sede 

amministrativa, indirizzo, numero di telefono, fax ed email presso cui ricevere eventuali 

comunicazioni in merito alla selezione. 

Alla domanda dev’essere allegata, a pena di inammissibilità: 

a) fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante del consorzio fidi in 

corso di validità; 

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, resa dal legale 

rappresentante ovvero dal procuratore, secondo il modello (B) allegato al presente avviso, 

attestante:  

b.1) l’iscrizione del Confidi al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

b.2) numero di iscrizione del Confidi nell’elenco degli intermediari finanziari previsto dal D.Lgs. 

1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario);   

b.3) che lo statuto del confidi è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 5 L.R. 

21.9.2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e gli estremi decreto dirigenziale;  

b.4) che il Confidi non è sottoposto a procedure concorsuali né si trova in stato di liquidazione, 

né  sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b.5) che nei confronti del Confidi non sussistono i divieti e le decadenze di cui all’art. 67 D.Lgs. 

159/2011; 

b.6) che il Confidi non è stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o 

di altro soggetto che richieda beni o utilità ingiustificate, ovvero di aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

b.7) che il Confidi è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e non 

ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse e di contributi previdenziali e assistenziali; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, secondo il 

modello (C) allegato al presente avviso, resa da ciascun componente dell’organo di 

Amministrazione, incluso il rappresentante legale, attestante l’insussistenza a proprio carico di 

procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione e di divieti di cui all’art. 67 

D.Lgs. 159/2011 e di non essere stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni 
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criminali o di altro soggetto che richieda beni o utilità ingiustificate, ovvero di aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria; 

d) importo delle garanzie in essere rilasciate a fronte di fidi concessi ai propri associati riportata 

nella voce 10 del bilancio a pena di inammissibilità. 

e) bilancio approvato  al 31.12.2011 depositato presso il Registro delle Imprese. 

La mancanza di una sola dichiarazione o documento di cui sopra comporta l’inammissibilità della 

domanda.  

Irfis-FinSicilia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e mere integrazioni formali alla 

documentazione prodotta.  

Art. 4 

(Criterio di selezione e ripartizione del fondo tra gli aventi diritto) 

 
Il contributo spettante a ciascun confidi ammesso sarà definito sulla base del seguente criterio. 

La quota spettante a ciascun confidi non potrà essere superiore al 5% dell’ammontare delle 

garanzie e sarà ponderata tenendo conto  dell’ammontare complessivo delle garanzie in essere 

desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio finanziario dei confidi  e del numero di imprese ad essi 

associate. 

Nello specifico la ripartizione del fondo sarà effettuata: 

- per una quota pari al 50% del fondo, tenendo conto del vettore di incidenza percentuale A così 

determinato: 

* Vettore A: incidenza percentuale delle garanzie in essere di ciascun confidi partecipante rispetto 

al monte delle garanzie in essere rilasciate dai consorzi fidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della 

L.R. 11/2005;  

- per la restante quota del 50% del fondo, tenendo conto del vettore di incidenza percentuale B 

così determinato:  

* Vettore B: incidenza percentuale del numero delle imprese associate a  ciascun confidi 

partecipante rispetto al numero complessivo delle imprese complessivamente associate ai 

consorzi fidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2005. 

Sulla base del criterio anzidescritto, verrà ripartita tra i Confidi ammessi la somma disponibile sino 

alla concorrenza di 10.000.000 di euro. 

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’elenco dei Confidi beneficiari e la relativa quota di 

apporto finanziario riconosciuto, previa relativa approvazione da parte dell’Assessorato regionale 

dell’economia.  

Art. 5 

(Erogazione dell’apporto finanziario. 

Oneri a carico del Confidi. Benefici per le imprese associate destinatarie) 
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L’Irfis - FinSicilia S.p.a., nella qualità di gestore del fondo regionale, procederà all’erogazione 

dell’apporto finanziario previa verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 

nonché, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia secondo la vigente 

normativa. 

Il Confidi, in ragione dell’apporto finanziario conseguito, dovrà ridurre l’onere contributivo a carico 

di ciascuna impresa associata nel rispetto delle modalità e dei limiti degli aiuti de minimis, quale 

differenza tra il costo di mercato delle garanzie, stimato in conformità alla decisione della 

Commissione Europea 182/2010 ed il costo della garanzia effettivamente pagata dalle micro e 

piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dal Confidi, 

tenuto conto del costo massimo delle garanzie determinato con decreto dell’Assessore per 

l’economia n. 22 del 21 maggio 2012.  

Al riguardo ed in conformità a quanto specificato nella Circolare dell’Assessore regionale  

all’Economia n. 6173/GAB del 5 ottobre 2012, si chiarisce - premesso che la predetta misurazione 

non attiene alla quota di patrimonializzazione concessa al Confidi beneficiario diretto dell’intervento 

di cui al presente Avviso bensì alle aziende associate – che il monitoraggio dell’eventuale regime 

d’aiuto riguarda le imprese destinatarie delle garanzie concesse dai Confidi, i quali dovranno 

pertanto acquisire da queste ultime apposita dichiarazione sostitutiva che attesti che l’eventuale 

minor costo della garanzia concessa, determinata secondo il criterio di cui al secondo comma, 

rientra nel regime degli aiuti de minimis. 

Il suddetto monitoraggio non riguarda tutte le nuove operazioni poste in essere dai Confidi, ma 

esclusivamente quelle concesse sino alla concorrenza dell’importo di incremento del nuovo 

patrimonio di vigilanza rideterminato per effetto del contributo in argomento.     

Inoltre, l’eventuale beneficio per le imprese destinatarie – sempre che, a seguito del relativo 

calcolo effettuato secondo il criterio sopra indicato, risultasse effettivamente per l’impresa 

interessata il conseguimento di un “beneficio” - non comporta di per sé l’automatica impossibilità di 

ottenere ulteriori contributi riferiti alla medesima operazione, ma impone semmai il rispetto del 

limite di cumulo degli aiuti de minimis.  

In particolare, qualora tali contributi consistono in un aiuto notificato o in regime di esenzione, essi 

sono cumulabili senza concorrere al regime de minimis; viceversa, se tali aiuti non sono stati 

notificati, né si trovano in regime  di esenzione, gli stessi saranno soggetti ai limiti delle regole degli 

aiuti de minimis. 

A maggior chiarimento, si chiarisce che la misurazione attiene agli interventi di garanzia concessi 

dai Confidi a valere sul contributo pubblico spettante sino alla concorrenza dello stesso. 

 

ART. 6 
 (Controlli) 

 

 5



 
Irfis-FinSicilia S.p.a., effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, controlli a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 della citata norma e 

potrà richiedere notizie e dati ai Confidi sulle singole operazioni durante la fase istruttoria. 

Art. 7 

 (Informativa trattamento dati personali) 

 
Il conferimento dei dati personali nonché l’autorizzazione al relativo trattamento sono obbligatori al 

fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso. 

Tutti i dati personali, di cui l’Irfis-FinSicilia S.p.a. verrà in possesso in occasione dell’espletamento 

della presente selezione, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Art. 8 

(Disposizioni finali) 
 
Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n° 241/1990, l.r. n° 10/1991 e loro 

successive modifiche ed integrazioni dall’ “Irfis-FinSicilia S.p.a., ”.  

Il responsabile del procedimento è l’avv. Roberto Nasca presso la sede dell’Irfis – FinSicilia S.p.a. 

in Palermo via Giovanni Bonanno n.47. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Irfis – FinSicilia S.p.a. www.irfis.it, sul 

sito dell’Assessorato regionale dell’economia www.regione.sicilia.it/bilancio, nonché in estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le 

disposizioni della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle 

disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto dalla convenzione 

sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento Finanze e Credito. 

In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall’ Irfis-

FinSicilia S.p.a., gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella 

predetta richiesta. 

Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno 

essere richieste all’Irfis-FinSicilia S.p.a. tel. 0917821111,  fax 0916255909. 

 
                                                     Irfis – FinSicilia S.p.a.  

                                                                                                     Il Direttore Generale 
                                                                                                      Dr. Vincenzo Emanuele 
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                                                                                                                                         Modello A 

 

                                                                                 All’Irfis-FinSicilia S.p.a. 

                                                                                 Via Giovanni Bonanno 47 

                                                                                 90143   -   Palermo  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il sostegno finanziario per il rafforzamento 

dei patrimoni dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell’art. 11 commi 52,53 e 54 l.r. 

9.5.2012 n. 26  

 

Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………..…………il 

………………….………in qualità di (*) 

⌂…………..……..………… e  legale rappresentante  

(ovvero) 
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⌂ procuratore del legale rappresentante  

 

del Confidi denominato ………………………………………...............................................................,      

con sede legale in …………………………….……………………………..., Via 

……………………………………., n. .… CAP……  

 

(ove ricorra) (**) 

e sede amministrativa in ………………………………………………………………. Via 

…………………………………………………………….. n………. 

 

iscritto al Registro delle Imprese di …………………..……….. con il seguente C.F. 

……………………..,   

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine allega: 

- fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità; 

- solo per il procuratore: originale o copia autentica della procura comprovante i poteri di 

rappresentanza; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, secondo il modello B 

allegato all’Avviso riguardante il Confidi; 

- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, secondo il modello C 

allegato all’Avviso, rilasciate dai componenti dell’organo di amministrazione del Confidi e dal 

sottoscritto; 

- importo delle garanzie in essere rilasciate a fronte di fidi concessi ai propri associati riportata 

nella voce 10 del bilancio a pena di inammissibilità. 

-  bilancio approvato  al 31.12.2011 depositato presso il Registro delle Imprese. 

 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

Via………………………………………. n…… Comune….……………………………………… CAP….. 

Tel. …………………..…., Fax …………….……, email …………………………………… 

 

 

data…………, luogo …………….. 

 

 

_______________________________ 
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                      (firma) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Note 

(*) Barrare e/o completare l’opzione di pertinenza 

(**) Cancellare l’informazione non pertinente 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Modello B 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………..…………il 

………………….………in qualità di (*) 

⌂…………..……..………… e  legale rappresentante  

(ovvero) 

⌂ procuratore del legale rappresentante  

 

del………………………………………..., con sede in …………………………….………….., CAP 

…………, Via ……………………………………., n. … iscritto al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di …………………..…….. con il seguente C.F. e numero di Part. IVA . 
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……………………..,  Tel. …………………..…., Fax ……………, di seguito “Confidi” ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 

atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione il Confidi decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

- che il suddetto Confidi è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

………………………………….……….., con il seguente C.F. . ………………………..;  

- che il Confidi è iscritto al n…………………….dell’elenco generale/speciale (**) degli intermediari 

finanziari previsto dal D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario);  

- che lo statuto del Confidi  è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art.5 L.R. 21 

settembre 2005 n.11 e successive modifiche ed integrazioni con decreto del Dirigente Generale 

dell’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze  n………………. del ……………….…… ; 

- che il Confidi non è sottoposto a procedure concorsuali né si trova in stato di liquidazione, né  è in 

corso nei confronti dello stesso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei confronti del Confidi non sussistono i divieti e le decadenze di cui all’art. 67 D.Lgs. 

159/2011;  

⌂ - che il Confidi non è stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di 

altro soggetto né di richieste di beni o utilità ingiustificate; 

(ovvero) 

⌂ - che il Confidi ha denunciato all’autorità giudiziaria richieste estorsive da parte di organizzazioni 

criminali o di altro soggetto per richieste di beni o utilità ingiustificate; (*) 

- che il Confidi è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e non ha 

commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse e di contributi previdenziali e assistenziali. 

………………, lì …………….. 

in fede  

Il Legale Rappresentante/il procuratore del legale rappresentante (**) 

……………………………………………. 

 

Allegato: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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                      ______________________________________________________________________________________________ 

Note 

(*) Barrare e/o completare l’opzione di pertinenza 

(**) Cancellare l’informazione non pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Modello C 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto …………………………………………. nato a ……….…………………………il 

…………… residente a …………… in via ………………… codice fiscale ………………………in 

qualità di (*) 

⌂ ……………………………… e legale rappresentante  

(ovvero) 

⌂ componente l’organo amministrativo  

del confidi denominato  ……………………………..., con sede in ………………………………….., 

CAP …………, via ………………….., n. … iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

…………….. con il seguente C.F. e numero di Part. IVA . ……………………..,ai sensi e per gli 

effetti dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle 
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conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 

atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000,  

DICHIARA 

- di non essere a conoscenza che nei propri confronti è pendente procedimento per misure di 

prevenzione previste del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011;  

- che a carico del sottoscritto non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai 

sensi dell’art.67 del suddetto decreto legislativo n.159 /2011;  

⌂ - che il sottoscritto non è stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o 

di altro soggetto né di richieste di beni o utilità ingiustificate,  

(ovvero)  

⌂ - che il sottoscritto ha denunciato all’autorità giudiziaria richieste estorsive da parte di 

organizzazioni criminali o di altro soggetto per richieste di beni o utilità ingiustificate. (*) 

In fede  

…………..………………, lì …………………….. 

…………………………………………… 

 

Allegato: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

 

__________________________________________________________________________ 
Note  

(*) Barrare e/o completare l’opzione di pertinenza 

             


	 (Controlli)


          REGIONE SICILIANA                                                                 IRFIS-FINSICILIA S.P.A.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 


AVVISO PUBBLICO

SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL RAFFORZAMENTO DEI PATRIMONI DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI AVENTI SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA IN SICILIA AI SENSI DELL’ART. 11 COMMI 52,53 E 54 L.R. 9.5.2012 N. 26


Premessa

L’art. 11 comma 52 L.R. Sicilia n. 26 del 9 maggio 2012, pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’11 maggio 2012 n.19, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio siciliano, autorizza l’Irfis-FinSicilia S.p.a. ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell’articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25 per l’acquisizione di quote di partecipazione azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità che sono state definite con decreto n.21  dell’Assessore regionale per l’economia del 18 maggio 2012, pubblicato in G.U.R.S. n. 22 dell’1 giugno 2012 sostituito dal decreto n. 25 del 6 luglio 2012 pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 13 luglio 2012.

La suddetta misura stabilita dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’economia è erogata dall’Irfis – FinSicilia S.p.A., società sottoposta al controllo analogo della Regione che esercita il controllo concomitante su tutte le attività connesse all’erogazione del beneficio.

L’intervento è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell’articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e non può superare la misura massima del 5 per cento dell’ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere nell’ultimo esercizio finanziario.


L’aiuto è destinato alle imprese sotto forma di garanzia dei Confidi, beneficiari dell’intervento di patrimonializzazione, secondo le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis quale differenza tra il costo di mercato delle garanzie stimato in conformità alla decisione della Commissione Europea 182/2010 ed il costo della garanzia effettivamente pagata dalle imprese per i finanziamenti ottenuti e garantiti dal Confidi.

Art.1 


(Finalità dell’Avviso e riferimenti normativi)


Il presente Avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione, secondo le procedure e le modalità appresso indicate, dei Confidi destinatari dei benefici dell’apporto finanziario di cui all’art. 11 comma 52 L.R. Sicilia n. 26 del 9 maggio 2012 indicato in premessa, nel rispetto di quanto disposto dall’Assessore regionale all’Economia con decreti n.21 del 18 maggio 2012, n. 22 del 21 maggio 2012 e n. 25 del 6 luglio 2012 nonché con la circolare dell’Assessore Regionale dell’Economia 6173/Gab del 5 ottobre 2012.

Art. 2


(Requisiti dei Consorzi di garanzia collettiva beneficiari e delle imprese destinatarie delle agevolazioni)

I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati “Confidi”, aventi sede legale o amministrativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto e che siano in possesso, del riconoscimento regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana. 


I consorzi fidi non devono essere  sottoposti ad alcuna procedura concorsuale, né a procedimento pendente per la relativa dichiarazione, né trovarsi in stato di liquidazione.


I destinatari dell'agevolazione sono le imprese individuate dall'art. 2, comma 2 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

Art.3


(Presentazione della domanda) 


La domanda per la concessione dell’apporto finanziario in oggetto, redatta in lingua italiana, deve essere presentata a Irfis-FinSicilia S.p.a., via Giovanni Bonanno 47 – 90143 Palermo a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, spedita, a pena d’inammissibilità e di esclusione dalla selezione, entro il 31 ottobre 2012. Al riguardo farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’agenzia di recapito.

La domanda può essere altresì consegnata a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, alla Segreteria e Affari Societari dell’Irfis-FinSicilia che ne rilascerà apposita ricevuta. 


La domanda di partecipazione alla selezione, secondo il modello A allegato al presente,  dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi ovvero dal procuratore, allegando in tal caso originale o copia autentica dell’idonea procura da cui risultino i relativi poteri di rappresentanza, e riportare la denominazione del Confidi, la sede legale e l’eventuale sede amministrativa, indirizzo, numero di telefono, fax ed email presso cui ricevere eventuali comunicazioni in merito alla selezione.

Alla domanda dev’essere allegata, a pena di inammissibilità:

a) fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante del consorzio fidi in corso di validità;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore, secondo il modello (B) allegato al presente avviso, attestante: 

b.1) l’iscrizione del Confidi al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

b.2) numero di iscrizione del Confidi nell’elenco degli intermediari finanziari previsto dal D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario);  

b.3) che lo statuto del confidi è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 5 L.R. 21.9.2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e gli estremi decreto dirigenziale; 

b.4) che il Confidi non è sottoposto a procedure concorsuali né si trova in stato di liquidazione, né  sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b.5) che nei confronti del Confidi non sussistono i divieti e le decadenze di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011;

b.6) che il Confidi non è stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di altro soggetto che richieda beni o utilità ingiustificate, ovvero di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

b.7) che il Confidi è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali e assistenziali;

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, secondo il modello (C) allegato al presente avviso, resa da ciascun componente dell’organo di Amministrazione, incluso il rappresentante legale, attestante l’insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione e di divieti di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 e di non essere stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di altro soggetto che richieda beni o utilità ingiustificate, ovvero di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

d) importo delle garanzie in essere rilasciate a fronte di fidi concessi ai propri associati riportata nella voce 10 del bilancio a pena di inammissibilità.

e) bilancio approvato  al 31.12.2011 depositato presso il Registro delle Imprese.

La mancanza di una sola dichiarazione o documento di cui sopra comporta l’inammissibilità della domanda. 


Irfis-FinSicilia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e mere integrazioni formali alla documentazione prodotta. 


Art. 4

(Criterio di selezione e ripartizione del fondo tra gli aventi diritto)


Il contributo spettante a ciascun confidi ammesso sarà definito sulla base del seguente criterio.


La quota spettante a ciascun confidi non potrà essere superiore al 5% dell’ammontare delle garanzie e sarà ponderata tenendo conto  dell’ammontare complessivo delle garanzie in essere desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio finanziario dei confidi  e del numero di imprese ad essi associate.

Nello specifico la ripartizione del fondo sarà effettuata:


- per una quota pari al 50% del fondo, tenendo conto del vettore di incidenza percentuale A così determinato:


* Vettore A: incidenza percentuale delle garanzie in essere di ciascun confidi partecipante rispetto al monte delle garanzie in essere rilasciate dai consorzi fidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2005; 


- per la restante quota del 50% del fondo, tenendo conto del vettore di incidenza percentuale B così determinato: 

* Vettore B: incidenza percentuale del numero delle imprese associate a  ciascun confidi partecipante rispetto al numero complessivo delle imprese complessivamente associate ai consorzi fidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2005.


Sulla base del criterio anzidescritto, verrà ripartita tra i Confidi ammessi la somma disponibile sino alla concorrenza di 10.000.000 di euro.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’elenco dei Confidi beneficiari e la relativa quota di apporto finanziario riconosciuto, previa relativa approvazione da parte dell’Assessorato regionale dell’economia. 

Art. 5

(Erogazione dell’apporto finanziario.


Oneri a carico del Confidi. Benefici per le imprese associate destinatarie)

L’Irfis - FinSicilia S.p.a., nella qualità di gestore del fondo regionale, procederà all’erogazione dell’apporto finanziario previa verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 nonché, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia secondo la vigente normativa.

Il Confidi, in ragione dell’apporto finanziario conseguito, dovrà ridurre l’onere contributivo a carico di ciascuna impresa associata nel rispetto delle modalità e dei limiti degli aiuti de minimis, quale differenza tra il costo di mercato delle garanzie, stimato in conformità alla decisione della Commissione Europea 182/2010 ed il costo della garanzia effettivamente pagata dalle micro e piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dal Confidi, tenuto conto del costo massimo delle garanzie determinato con decreto dell’Assessore per l’economia n. 22 del 21 maggio 2012. 

Al riguardo ed in conformità a quanto specificato nella Circolare dell’Assessore regionale  all’Economia n. 6173/GAB del 5 ottobre 2012, si chiarisce - premesso che la predetta misurazione non attiene alla quota di patrimonializzazione concessa al Confidi beneficiario diretto dell’intervento di cui al presente Avviso bensì alle aziende associate – che il monitoraggio dell’eventuale regime d’aiuto riguarda le imprese destinatarie delle garanzie concesse dai Confidi, i quali dovranno pertanto acquisire da queste ultime apposita dichiarazione sostitutiva che attesti che l’eventuale minor costo della garanzia concessa, determinata secondo il criterio di cui al secondo comma, rientra nel regime degli aiuti de minimis.


Il suddetto monitoraggio non riguarda tutte le nuove operazioni poste in essere dai Confidi, ma esclusivamente quelle concesse sino alla concorrenza dell’importo di incremento del nuovo patrimonio di vigilanza rideterminato per effetto del contributo in argomento.    

Inoltre, l’eventuale beneficio per le imprese destinatarie – sempre che, a seguito del relativo calcolo effettuato secondo il criterio sopra indicato, risultasse effettivamente per l’impresa interessata il conseguimento di un “beneficio” - non comporta di per sé l’automatica impossibilità di ottenere ulteriori contributi riferiti alla medesima operazione, ma impone semmai il rispetto del limite di cumulo degli aiuti de minimis. 

In particolare, qualora tali contributi consistono in un aiuto notificato o in regime di esenzione, essi sono cumulabili senza concorrere al regime de minimis; viceversa, se tali aiuti non sono stati notificati, né si trovano in regime  di esenzione, gli stessi saranno soggetti ai limiti delle regole degli aiuti de minimis.


A maggior chiarimento, si chiarisce che la misurazione attiene agli interventi di garanzia concessi dai Confidi a valere sul contributo pubblico spettante sino alla concorrenza dello stesso.

ART. 6

 (Controlli)

Irfis-FinSicilia S.p.a., effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 della citata norma e potrà richiedere notizie e dati ai Confidi sulle singole operazioni durante la fase istruttoria.


Art. 7

 (Informativa trattamento dati personali)

Il conferimento dei dati personali nonché l’autorizzazione al relativo trattamento sono obbligatori al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso.


Tutti i dati personali, di cui l’Irfis-FinSicilia S.p.a. verrà in possesso in occasione dell’espletamento della presente selezione, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.


Art. 8

(Disposizioni finali)

Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n° 241/1990, l.r. n° 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni dall’ “Irfis-FinSicilia S.p.a., ”. 


Il responsabile del procedimento è l’avv. Roberto Nasca presso la sede dell’Irfis – FinSicilia S.p.a. in Palermo via Giovanni Bonanno n.47.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Irfis – FinSicilia S.p.a. www.irfis.it, sul sito dell’Assessorato regionale dell’economia www.regione.sicilia.it/bilancio, nonché in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 


I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento Finanze e Credito.


In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall’ Irfis-FinSicilia S.p.a., gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.


Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste all’Irfis-FinSicilia S.p.a. tel. 0917821111,  fax 0916255909.

                                


                  Irfis – FinSicilia S.p.a. 


                                                                                                     Il Direttore Generale

                                                                                                      Dr. Vincenzo Emanuele

                                                                                                                                         Modello A


                                                                                 All’Irfis-FinSicilia S.p.a.

                                                                                 Via Giovanni Bonanno 47


                                                                                 90143   -   Palermo 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il sostegno finanziario per il rafforzamento dei patrimoni dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell’art. 11 commi 52,53 e 54 l.r. 9.5.2012 n. 26 


Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………..…………il ………………….………in qualità di (*)


⌂…………..……..………… e  legale rappresentante 

(ovvero)


⌂ procuratore del legale rappresentante 


del Confidi denominato ………………………………………...............................................................,      con sede legale in …………………………….……………………………..., Via ……………………………………., n. .… CAP…… 


(ove ricorra) (**)


e sede amministrativa in ………………………………………………………………. Via …………………………………………………………….. n……….


iscritto al Registro delle Imprese di …………………..……….. con il seguente C.F. ……………………..,  

C H I E D E


di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine allega:


- fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità;

- solo per il procuratore: originale o copia autentica della procura comprovante i poteri di rappresentanza;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, secondo il modello B allegato all’Avviso riguardante il Confidi;


- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, secondo il modello C allegato all’Avviso, rilasciate dai componenti dell’organo di amministrazione del Confidi e dal sottoscritto;


- importo delle garanzie in essere rilasciate a fronte di fidi concessi ai propri associati riportata nella voce 10 del bilancio a pena di inammissibilità.


-  bilancio approvato  al 31.12.2011 depositato presso il Registro delle Imprese.


Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti recapiti:


Via………………………………………. n…… Comune….……………………………………… CAP…..


Tel. …………………..…., Fax …………….……, email ……………………………………

data…………, luogo ……………..


_______________________________


                      (firma)


_____________________________________________________________________________


Note


(*) Barrare e/o completare l’opzione di pertinenza


(**) Cancellare l’informazione non pertinente


                                                                                                                                      Modello B


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)


Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………..…………il ………………….………in qualità di (*)


⌂…………..……..………… e  legale rappresentante 

(ovvero)


⌂ procuratore del legale rappresentante 


del………………………………………..., con sede in …………………………….………….., CAP …………, Via ……………………………………., n. … iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………………..…….. con il seguente C.F. e numero di Part. IVA . ……………………..,  Tel. …………………..…., Fax ……………, di seguito “Confidi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Confidi decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 


DICHIARA


- che il suddetto Confidi è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ………………………………….……….., con il seguente C.F. . ………………………..; 


- che il Confidi è iscritto al n…………………….dell’elenco generale/speciale (**) degli intermediari finanziari previsto dal D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario); 


- che lo statuto del Confidi  è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art.5 L.R. 21 settembre 2005 n.11 e successive modifiche ed integrazioni con decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze  n………………. del ……………….…… ;


- che il Confidi non è sottoposto a procedure concorsuali né si trova in stato di liquidazione, né  è in corso nei confronti dello stesso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


- che nei confronti del Confidi non sussistono i divieti e le decadenze di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011; 


⌂ - che il Confidi non è stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di altro soggetto né di richieste di beni o utilità ingiustificate;


(ovvero)


⌂ - che il Confidi ha denunciato all’autorità giudiziaria richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di altro soggetto per richieste di beni o utilità ingiustificate; (*)


- che il Confidi è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali e assistenziali.


………………, lì ……………..


in fede 


Il Legale Rappresentante/il procuratore del legale rappresentante (**)


…………………………………………….


Allegato: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

                      ______________________________________________________________________________________________

Note


(*) Barrare e/o completare l’opzione di pertinenza


(**) Cancellare l’informazione non pertinente


                                                                                                                                         Modello C


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)


Il sottoscritto …………………………………………. nato a ……….…………………………il …………… residente a …………… in via ………………… codice fiscale ………………………in qualità di (*)


⌂ ……………………………… e legale rappresentante 


(ovvero)


⌂ componente l’organo amministrativo 


del confidi denominato  ……………………………..., con sede in ………………………………….., CAP …………, via ………………….., n. … iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………….. con il seguente C.F. e numero di Part. IVA . ……………………..,ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000, 


DICHIARA


- di non essere a conoscenza che nei propri confronti è pendente procedimento per misure di prevenzione previste del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011; 


- che a carico del sottoscritto non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art.67 del suddetto decreto legislativo n.159 /2011; 

⌂ - che il sottoscritto non è stato vittima di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di altro soggetto né di richieste di beni o utilità ingiustificate, 

(ovvero) 


⌂ - che il sottoscritto ha denunciato all’autorità giudiziaria richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali o di altro soggetto per richieste di beni o utilità ingiustificate. (*)


In fede 


…………..………………, lì ……………………..


……………………………………………


Allegato: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

__________________________________________________________________________

Note 

(*) Barrare e/o completare l’opzione di pertinenza
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