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Servizio 7 F

Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia

UOB 7.2.

Gestione dei fondi comunitari ed atti di indirizzo connessi all’attuazione della L.R. 11/2005

consorzifidi@regione.sicilia.it

Avviso per attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi per operazioni a medio e lungo termine finalizzate agli investimenti.

Integrazione al fondo rischi.

Attività definite ed attuate dai Confidi nel periodo compreso

tra il 1° Gennaio 2011 e il 31 Dicembre 2011
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ART. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I contributi, di cui all’art. 3, c. 1, della l.r. 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche

ed integrazioni vengono concessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 21

agosto 2007 n° 15, secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al

regolamento (CE) n° 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de
minimis»), pubblicato in G.U.U.E. n° L 379/5 del 28 dicembre 2006.

Pertanto i soggetti destinatari non possono ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica,

erogati in regime «de minimis»”, per un importo superiore a 200.000 (duecentomila)

euro (in termini di equivalente sovvenzione lorda) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il

periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso

che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato

l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in

questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

Qualora l’impresa, destinataria del contributo di cui al presente avviso, abbia ottenuto,

nell’arco dei tre esercizi finanziari di riferimento, aiuti riconducibili al regime «de
minimis», il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della

concessione dell’agevolazione di cui al presente avviso.

Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono, di norma, considerati concessi nel momento

in cui al destinatario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a

ricevere gli aiuti.

2. I contributi di cui al presente avviso vengono concessi in attuazione di quanto previsto

dal QSN 2007-2013 e dal P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con Decisione n° C (2007)

4249 del 7 settembre 2007, di cui al Decreto Presidenziale 31 dicembre 2007, nel rispetto

di quanto disciplinato dai regolamenti CE:

• n° 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato

sulla G.U.U.E. n° L 210/1 del 31 luglio 2006;

• n° 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. n° L 210/25

del 31 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

• n° 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. n°

L 371/1 del 27 dicembre 2006 - con le Rettifiche pubblicate sulla G.U.U.E. n° L 45/3

del 15 febbraio 2007 - che stabilisce le modalità di applicazione dei sopra

menzionati regolamenti CE n° 1083/2006 del Consiglio n° 1080/2006 del Parlamento

Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.
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ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E DESTINATARI

1. Beneficiari dell’intervento sono i Consorzi fidi, successivamente denominati “Confidi”,

aventi sede operativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto il

riconoscimento regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della l.r. n° 11/2005 e

successive modifiche ed integrazioni.

2. Destinatari dell’agevolazione sono le PMI individuate dall' art. 2, comma 2 della l.r. n°

11/2005, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

3. Fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo art. 4 e i

criteri di selezione di cui al successivo art. 5, i benefici di cui al presente avviso

verranno concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento

dello statuto dei Confidi, a condizione che il bene o servizio oggetto della garanzia

pubblica sussista per tutta la durata della stessa.

ART. 3 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E CUMULABILITÀ

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed

integrazioni, prevedono il seguente intervento:

INTEGRAZIONE FONDO RISCHI, di cui all’art. 3, comma 1, della citata l.r. n°

11/2005 e successive modifiche ed integrazioni nella misura indicata dall’articolo

richiamato e secondo le modalità di cui all’art. 3 della l.r. 21 agosto 2007, n° 15 , per

investimenti di natura rateale di durata superiore a diciotto mesi per attività definite

ed attuate dai Confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre

2011.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I contributi vengono concessi secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel

regolamento (CE) n° 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de
minimis»).

2. I Confidi dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui ai commi 5 bis e 5 ter

dell’art. 3 della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativi all’anno

2010; saranno esclusi i confidi che abbiano complessivamente totalizzato un punteggio

inferiore a punti 16.

3. Le PMI per le quali è richiesto un beneficio debbono possedere un rating non inferiore

a “CB”.

4. Relazione apposita che l’investimento da garantire sia finalizzato all’attività

dell’impresa.
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Il possesso dei predetti requisiti di ammissibilità verrà accertato dall’Amministrazione

regionale con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 6.

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013,

adottato con Decisione n° C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, di cui all’obiettivo operativo

5.1.3 - linea di intervento 5.1.3.6, i confidi  saranno valutati secondo i criteri di selezione,

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 25 novembre 2010 e con procedura scritta n°

3/2010.

La selezione avverrà in base al punteggio complessivo risultante dalla sommatoria del

punteggio massimo scaturente dagli indicatori dinamici, ottenuto dal Confidi secondo la

tabella di cui al comma 5 ter dell’ art. 3 della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed

integrazioni e del punteggio scaturente dall’attribuzione del rating così come

rappresentato dalla tabella sottoriportata:

2011 Punteggio

X ≤ 10% 2

10% > X  ≤ 30%                  4

30% > X ≤ 50%                  8

Percentuale di imprese per ciascun confidi

classificate con rating A sul totale delle

imprese ammesse al contributo

(X)*

(Soglia minima: anno n – 1  C; anno n  B;
attribuita alle PMI per le quali si richiede
l’integrazione di cui al presente avviso)

AA  ottima affidabilità
BB   buona affidabilità
CC  sufficiente affidabilità

X > 50% 12

    * in coerenza con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli

       aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) sono accettabili sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle

       banche per riflettere i tassi di inadempimento, a condizione che forniscano una probabilità di inadempimento a un anno in quanto

       tale dato è utilizzato dalle agenzie di rating per classificare le imprese.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, TERMINI,
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I Confidi interessati devono produrre istanza – a pena di esclusione – entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana, esclusivamente tramite sistema FidiWeb, mediante la compilazione e la firma

degli appositi modelli CC, CI, allegati al presente avviso, secondo le modalità previste
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nelle “Linee guida di utilizzo della procedura telematica “FidiWeb” per la

presentazione delle richieste di integrazione fondo rischi (ex art. 3 della l.r. n° 11/2005 e

successive modifiche ed integrazioni).

2. L’U.C.O. – Servizio 7 “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” provvede a

verificare l’ammissibilità delle istanze trasmettendo - entro sessanta giorni - l’elenco di

quelle ammesse ai sensi del precedente articolo 4 ad un’apposita commissione interna

costituita con decreto del Dirigente Generale e composta da tre dirigenti di cui uno con

funzioni di Presidente e da un funzionario con compiti di segretario.

3. Al fine di consentire il controllo dei dati inseriti nell’istanza relativi alle operazioni

bancarie, entro il termine di presentazione delle istanze sul sistema FidiWeb ed, in ogni

caso, non oltre il termine di cui all’articolo 9 comma 6 assegnato, a pena di esclusione,

dall’U.C.O. - Servizio 7 “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” in sede

di istruttoria sull’ammissibilità dell’istanza per assicurarne, comunque, la conclusione

entro il termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, i Confidi dovranno,

altresì, produrre su supporto cartaceo la seguente documentazione:

• modello II, allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante della

PMI richiedente il contributo con allegata fotocopia del documento d’identità in

corso di validità, riportante il codice FidiWeb rilasciato preventivamente dal

sistema FidiWeb;

• copia conforme delle delibere di affidamento;

• scheda di rating dell’azienda richiedente;

• apposita relazione dalla quale si evinca che l’investimento da realizzare sia

finalizzato all’attività dell’impresa;

• certificazione bancaria originale attestante il versamento, da parte della PMI

richiedente, al fondo rischi del Confidi;

4. La non corrispondenza dei dati trasmessi su modello cartaceo da quelli inseriti nella

piattaforma telematica “FidiWeb”, nonché la mancata produzione anche di un solo

documento prescritto, determinerà automaticamente l’esclusione delle corrispondenti

imprese dai benefici.

5. Si evidenzia, inoltre, che particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione

dei campi “tipologia dell’investimento”, “ubicazione e descrizione dell’investimento” e

“finalità dell’investimento”, contenuti nel modello CI di cui al precedente comma 1.

6. Su tutte le documentazioni trasmesse dovrà essere, infine, riportato il numero

identificativo dell’istanza  attribuito dal sistema FIDIWEB.

7. La Commissione – di cui al comma 2 del presente articolo - formulerà entro i successivi

sette giorni la graduatoria di merito sulla scorta dei criteri di cui al precedente articolo

5, inoltrandola all’U.C.O. - Servizio 7 “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di

garanzia” - che predisporrà il decreto di approvazione  da sottoporre alla firma del

Dirigente Generale.
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8. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà sottoposto al controllo della Corte dei

Conti per il previsto visto di legittimità.

9. Successivamente il Dirigente dell’U.C.O. - Servizio 7 “Agevolazioni nelle operazioni

creditizie di garanzia” - provvederà ad emettere i decreti di finanziamento di cui al

precedente comma 3, rendendo disponibili tutti i dati necessari affinché l’Unità di

Monitoraggio e Controllo possa svolgere compiutamente le funzioni di propria

competenza.

ART. 7 - CONTROLLI

1. Il Dipartimento regionale Finanze e Credito curerà le funzioni direttive e di

coordinamento.

2. L’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Finanze e Credito – potrà effettuare

controlli ed ispezioni, in conformità al “Documento sulla descrizione dei sistemi di gestione

e controllo” approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, nonché

richiedere chiarimenti, notizie e documentazione integrativa ai Confidi.

3. La violazione da parte dei Confidi degli obblighi previsti dalla l.r. n° 11/2005 e

successive modifiche ed integrazioni, dalle “Direttive per l’attuazione degli interventi

dell’attività di garanzia collettiva dei fidi (approvate con il D.A. n° 80 del 18 giugno

2010 e pubblicate sulla GURS n° 32 del 16 luglio 2010) e dalle norme richiamate nel

presente avviso comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

4. Nei casi di restituzione dei contributi il consorzio interessato è tenuto a versare il

relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento

vigente, fissato dalla Commissione Europea, alla data di erogazione del relativo

contributo.

5. L’Amministrazione regionale prima dell’erogazione del contributo spettante procederà

ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 ed alla

preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui all’art. 10 comma 2 del

D.P.R. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE

1. I Confidi, cui si applica il presente avviso, ed i beneficiari di cui all’articolo 2 comma 2

della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono soggetti al rispetto, in

merito all’agevolazione richiesta, di tutte le condizioni e le disposizioni previste dalla

predetta norma, dalle “Direttive per l’attuazione degli interventi dell’attività di

garanzia collettiva dei fidi” e dal presente avviso.

2. I confidi dovranno rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni generali in

materia di informazione e pubblicità dei fondi strutturali di cui all’art. 69 del

Regolamento CE 1083/2006, quelle specifiche - artt. 2 - 10 - del Regolamento CE

1828/2006, nonché quanto disposto dal Piano di Comunicazione - P.O. FESR Sicilia
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2007/2013 – CC2007IT 161 011 - Decisione C (2007) 4242, approvato in data 9 gennaio

2008.

3. I destinatari dei contributi saranno, ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CE n°

1828/2006, inclusi in un apposito elenco comprendente la denominazione delle

operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato a tali operazioni.

4. I confidi, altresì, hanno l’obbligo di informare i partecipanti all’operazione che tale

contributo rientra in un programma operativo cofinanziato dal P.O. FESR 2007-2013 e

che, pertanto, si obbligano ad osservare quant’altro previsto dal sopra menzionato

regolamento CE n° 1828/2006.

ART. 9 - APPLICABILITA’ DELL’INTERVENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso saranno concesse con riferimento agli apporti

forniti nel periodo 1 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011 dalle imprese consorziate.

2. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della Legge n° 241/1990, l.r. n°

10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni dal competente Servizio 7

“Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a decorrere dalla data

dell'inoltro telematico dell'istanza.

3. I benefici richiesti da parte dei Confidi che risulteranno utilmente inseriti in

graduatoria, saranno erogati sino al pieno utilizzo della disponibilità finanziaria per il

presente avviso, secondo l’ordine nella graduatoria di merito di cui al superiore

articolo 5 punto 3.

4. Poiché i contributi sono erogati a fronte di risorse comunitarie, saranno espletate le

verifiche previste dai vigenti Regolamenti CE e saranno curati da parte degli uffici

competenti in materia di monitoraggio e controllo, gli adempimenti previsti dalle

norme vigenti.

5. E’ escluso il cumulo con altri contributi pubblici non cumulabili a valere sulla stessa

operazione assistita.

6. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dai Confidi, su

richiesta dell’Amministrazione regionale, gli stessi dovranno pervenire, a pena di

esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.

7. Si precisa che sono da intendersi lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, escluso

sabato, domenica e festività nazionali.

8. Il responsabile del procedimento - Dipartimento Finanze e Credito - è il Dirigente

Responsabile dell’U.C.O. Servizio 7° “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di

garanzia”.

9. Il presente avviso sarà pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,

sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito dell’Assessorato Regionale all’Economia

www.regione.sicilia.it/bilancio.
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10. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente

avviso, potranno essere richieste al Funzionario Direttivo Antonina Lo Giudice

091/7076551 alogiudice@regione.sicilia.it.

11. Il presente avviso viene finanziato con i fondi assegnati al Programma Operativo (P.O.)

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2007-2013, di cui all’obiettivo operativo 5.1.3 –

linea di intervento 5.1.3.6, per un importo pari a 1.025.732,78 euro.

12. L’Amministrazione, ai sensi della Direttiva del Ministero per la Pubblica

Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 recante

“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di

certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre, n. 183”,

provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione necessaria al riscontro della

veridicità delle dichiarazioni rese con i modelli CI e II.

Firmato

Il Dirigente del Servizio

Dott. Roberto Rizzo

Il Dirigente dell’U.O.B.7.2

Dott. ssa Angela Scaduto

Il  Funzionario Direttivo

Dott.ssa Antonina Lo Giudice

Firmato

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim
Dott. Sergio Gelardi


