
Lunedi' 03/04/2017

CONFIDI - Stanziati 225 milioni di euro - Emanato il decreto che detta modalità
e termini per la presentazione delle richieste di contributo
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 23
marzo 2017, che definisce, in attuazione degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, le modalità e i
termini per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto
fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Il decreto
fornisce, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio
2017. 

Continua l'azione del Governo finalizzata a sostenere l'accesso al credito a favore delle piccole e medie
imprese (PMI). A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per
accedere ai 225 milioni di euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato
alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate. 

A questa si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici,
oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

La misura favorirà, tra l'altro, l'aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori
dimensioni di raggiungere - attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete - una
maggiore massa critica in termini di garanzie prestate. 

La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni
istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 e fino
all'esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. 

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all'articolo 7 i Confidi devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non
essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione
dell'attività;

c) possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle
imprese.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà tempestivamente resa disponibile in
un'apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Per scaricare il testo del decreto direttoriale 23 marzo 2017 e di una scheda informativa clicca qui. 

Per scaricare la modulistica necessaria e per accedere alla sezione dedicata per la presentazione delle
domande clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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