Allegato alla deliberazione n. G/46 del 25.09.2015

INT CONFIDI 2015

INTERVENTO A SUPPORTO DEL SISTEMA DEI CONFIDI “MINORI”
EX ART. 112 T.U.B.– AVVISO
La Giunta della Camera di Commercio di Novara, con la deliberazione n. G/46
del 25.09.2015, ha approvato le modalità di attuazione dell’Intervento a supporto del
sistema dei Confidi “minori” ex art. 112 del Testo Unico Bancario1, per il quale è
stanziata la somma di € 20.000,00 nel preventivo economico dell’Ente per il 2015.
Le risorse, da destinarsi al fondo di garanzia operante a favore delle imprese
aventi sede legale o unità operativa in provincia di Novara e iscritte al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Novara, verranno ripartite tra i Confidi
richiedenti sulla base dei seguenti criteri:
1. 50% in base al numero delle pratiche chiuse nel corso del 2014, con concessione
della garanzia e del finanziamento bancario entro il 31/12 del medesimo anno, a
favore di imprese socie aventi sede legale o unità locale operativa iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Novara;
2. 50% in base all’ammontare delle garanzie effettivamente concesse a seguito di
istruttoria bancaria, con riferimento alle pratiche di cui al precedente punto 1)2.
Per concorrere all’assegnazione delle predette risorse, i Confidi devono essere in
regola con il pagamento del diritto annuale camerale, il loro Statuto deve prevedere la
possibilità di accesso per tutti gli operatori del settore di appartenenza, anche se non
aderenti ad alcuna Associazione di categoria e appartenere alla categoria dei Confidi
“minori” ex art. 112 fino al momento della sottoscrizione della prevista Convenzione.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze vanno presentate esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul
sito Internet www.no.camcom.gov.it/contributi, cui andrà allegato l’elenco delle pratiche
in formato digitale (.xls o altro formato di foglio di calcolo), entro il termine perentorio
del 30.10.2015.
Il modulo di domanda dovrà essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo affari.generali@no.legalmail.camcom.it.
ATTENZIONE: l’invio tramite posta elettronica certificata richiede
obbligatoriamente che tutta la documentazione prevista sia allegata digitalmente
sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente indicato nel modulo di
domanda.
Le domande inviate con diverse modalità saranno considerate irricevibili e quindi
restituite al mittente.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il riferimento: "INTERVENTO
CONFIDI - 2015".
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il file contenente
l’elenco delle pratiche chiuse nel corso del 2014, con concessione della garanzia e del
finanziamento bancario entro il 31/12 del medesimo anno, a favore di imprese socie
1

Per Confidi “minori” ex. art. 112 T.U.B. si intendono i Confidi tenuti all’iscrizione nell’elenco di cui
all’art. 112, comma 1, non tenuti all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 106.
2
Il riparto verrà effettuato in base alla quota assistita dalla garanzia del confidi e non all’ammontare
complessivo dei finanziamenti.
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aventi sede legale o unità locale operativa iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Novara, con denominazione e codice fiscale delle imprese
beneficiarie, ammontare delle garanzie effettivamente concesse e ammontare dei
finanziamenti garantiti ed effettivamente concessi a seguito di istruttoria bancaria,
sottoscritto dal legale rappresentante.
L’approvazione dell’elenco dei Confidi ammessi a beneficiare del contributo
camerale, con i relativi importi risultanti dall’applicazione dei criteri di ripartizione di cui
sopra, verrà disposta dal Segretario generale della Camera di Commercio entro 30 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, tenuto conto dell’istruttoria e
delle valutazioni espresse dal Settore camerale competente, il quale provvederà ad
effettuare le relative comunicazioni.
Qualora si renda necessario, il Settore incaricato dell’attività istruttoria potrà richiedere al
Confidi, assegnando un termine di 10 giorni, ulteriori chiarimenti. Il Confidi dovrà far
pervenire nel termine assegnato e con le modalità richieste detti chiarimenti, pena
l’inammissibilità della domanda.
Allo scopo di assicurare che l’attività di garanzia espletata dal Confidi beneficiario,
grazie e in relazione ai contributi in parola, non sia configurabile quale “aiuto di Stato” ai
sensi dell’art. 87 del Trattato C.E., è necessario attestare il costante rispetto di tutte le
condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02, in GUUE
n. 155 del 20.06.2008, nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della
Commissione Europea relativamente all’Italia, secondo la quale non si configurerebbe un
aiuto di Stato nell’attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogniqualvolta sia
soddisfatto il “criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato”. A tal fine, ai
Confidi beneficiari verrà richiesta, a seguito dell’approvazione dell’elenco dei Confidi
ammessi a beneficiare del contributo e dei relativi importi spettanti e preliminarmente
rispetto al versamento dei contributi stessi, la sottoscrizione della Convenzione il cui
testo è consultabile sul sito Internet www.no.camcom.gov.it/contributi.
CONTROLLI
La Camera di Commercio effettuerà controlli ex post, in loco, su un campione non
inferiore al 5% dei Confidi beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente
avviso. I controlli ex post, che possono essere effettuati fino a 3 anni dopo la liquidazione
del contributo, sono finalizzati a verificare il rispetto degli impegni assunti dai
beneficiari.
TRATTAMENTO DEI DATI E
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), si informa che i dati forniti attraverso la compilazione del modulo di
domanda e raccolti nella fase istruttoria verranno utilizzati esclusivamente a fini
amministrativi nell'ambito del presente procedimento e potranno essere portati a
conoscenza del personale della Camera di Commercio di Novara incaricato della
protocollazione ed istruttoria delle domande e dell'erogazione e liquidazione dei
contributi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornire i dati stessi, la
domanda non potrà essere istruita.
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Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, ed è assicurato
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto.
I dati sono conservati presso la sede camerale di via degli Avogadro, n. 4 - 28100
Novara, e, rivolgendosi al Settore Promozione – Ufficio Servizi Imprese (tel.
0321.338257, fax 0321.338289; e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it), è possibile
esercitare i diritti di cui al citato art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento
amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Settore Promozione.
Novara, 25 settembre 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Cristina D’Ercole

