BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
PATRIMONIALIZZAZIONE DEI CONFIDI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino stanzia nel 2013 un fondo complessivo di € 125.000,00
per la concessione di contributi a sostegno della patrimonializzazione dei CONFIDI 106 (€ 45.000,00) e
dei CONFIDI 107 (€ 80.000,00).

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di contributo i CONFIDI di cui all’art.13 della Legge n.326 del 24/11/03,
che non si trovino in stato di scioglimento, né in alcuna delle situazioni di cui agli ai commi 15 e 16 del
medesimo art.13, e che:
-

abbiano sede legale e / o operativa già iscritta - alla data di pubblicazione del bando - al Registro
Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino;

-

siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

-

abbiano al 31/12/12, tra i propri soci o consorziati, almeno 100 (cento) imprese con sede legale e /
o operativa iscritta alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.

In mancanza dei citati requisiti i CONFIDI istanti saranno esclusi dal contributo.

2) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI
Criteri per la ripartizione dei fondi:

a) il 40% sarà attribuito in base al rapporto tra capitale sociale sottoscritto e versato dalle imprese
socie o consorziate con sede legale e / o operativa iscritta alla Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino, così come indicato nel libro soci alla data del 31/12/12, di ciascun CONFIDI e la somma
totale di tutti i capitali sociali dei soggetti ammessi;

b) il 60% sarà attribuito moltiplicando l’importo complessivo delle garanzie in bonis prestate al
31/12/12 alle imprese socie o consorziate con sede legale e / o operativa iscritta alla Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino per la percentuale prevista dalla “classe di garanzia” come di
seguito attribuita:
classe di garanzia

garanzia media

1

fino a 10%

percentuale
1%

2

11-20%

2%

3

21-30%

3%

4

31-40%

4%

5

oltre 40%

5%

importo complessivo delle garanzie in bonis al
31/12/12 prestate alle imprese socie o consorziate
iscritte alla CCIAA PU
garanzia media =

importo complessivo finanziamenti in essere
garantiti al 31/12/12 alle imprese socie o
consorziate iscritte alla CCIAA PU

Entrambi i dati del rapporto relativo alla “garanzia media” devono essere desunti dal bilancio 2012.
In caso di incapienza del fondo di cui al punto b) i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

3) FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, volto a favorire l’accesso al credito delle PMI, dovrà essere computato nel patrimonio
netto dei CONFIDI 106 o nel patrimonio di vigilanza dei CONFIDI 107, secondo le previsione della
circolare della Banca di Italia n.216 del 05/08/96 e successivi aggiornamenti e la comunicazione della
Banca di Italia del 25/11/08.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare l’effettiva finalizzazione del contributo; potrà,
pertanto, richiedere idonea attestazione al collegio sindacale di ciascun CONFIDI.

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I CONFIDI in possesso dei requisiti di cui all’art.1) potranno presentare domanda in bollo, utilizzando il
fac-simile allegato A, dal 01/10/2013 al 30/11/2013, alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino,
esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R. (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante).
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata ricezione della
raccomandata derivante da ritardi o disguidi postali.
La domanda redatta nell’apposito modello e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
-

i dati del CONFIDI richiedente;

e, sotto forma di DSAN, in base alle risultanze al 31/12/12 del libro dei soci e del bilancio di esercizio:
-

il numero complessivo delle imprese socie o consorziate, specificando tra queste:

-

il numero complessivo di quelle iscritte alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino;

e, con esclusivo riferimento a quest’ultime:
-

l’importo del capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/12;

-

l’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere garantiti al 31/12/12;

-

l’ammontare complessivo delle garanzia in bonis al 31/12/12.

5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va allegato:
-

fotocopia di un documento di identità non scaduto del legale rappresentante.

6) ISTRUTTORIA
Il dirigente competente - previa verifica dell’ammissibilità dei CONFIDI istanti e delle DSAN rese - stilerà
la graduatoria di ammissione / esclusione a contributo e ne darà comunicazione agli interessati.
Dell’ammissione a contributo sarà data comunicazione alla Banca di Italia.

7) RITENUTE DI LEGGE
All’importo spettante a ciascun CONFIDI si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte sui
redditi, ai sensi dell’art.28, comma 2 del D.P.R. 600/73.

8) PRIVACY
I dati forniti dal CONFIDI istante sono finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente,
relative alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese di cui all’art.2,
comma 1 della Legge 29/12/93, n.580 e s.m.i. e saranno conservati in banche dati presso la Camera
di Commercio, titolare del trattamento, e presso propri fornitori di servizi (società di informatica, istituto
cassiere) e trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione del contributo e per obblighi di comunicazione
previsti da legge o da regolamenti.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/03, i soggetti interessati possono in qualsiasi momento
far valere i propri diritti di cui all'art.7 del codice.

9) TERMINI E UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento fa capo all’area della Segreteria Generale - Ufficio AA.GG. (SETTORE SEGRETERIA
GENERALE, SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA).

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale.
I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in:
-

90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, per l’adozione del provvedimento di
concessione / esclusione dal contributo e per le relative comunicazioni;

-

30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione / esclusione dal contributo per la
liquidazione del contributo.

Informazioni sul sito http://www.ps.camcom.gov.it/promozione/contributi
0721/357202-303.

e ai numeri telefonici

ALLEGATO A

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

CAMERA DI COMMERCIO di PU
Corso XI Settembre, 116
61100 PESARO

RACCOMANDATA A.R.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
CONCESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
A SOSTEGNO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DEI CONFIDI - ANNO 2013
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ___________________, (Prov. _____),
il _________ legale rappresentante del CONFIDI ___________ ____________________ con sede legale
in via ___________________________ città _________________________ (Prov. ___ ), C.A.P. ______,
telefono _____ / ___________, fax _____ / ___________, e-mail ________________________________
P.I. _____________ iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ___________ al n. REA _________
iscritto nell’elenco speciale della Banca di Italia ex art.107 del TUB al n. ___________________________
oppure
iscritto nell’elenco speciale della Banca di Italia ex art.106 del TUB al n. ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso al contributo in oggetto, erogato dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino in base
al bando adottato con delibera n.82/G.C. del 23/09/13, del cui contenuto è perfettamente a conoscenza
(anche con riferimento all’informativa sulla privacy di cui all’art.8 del bando).
Pertanto, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della
decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA CHE
il numero complessivo delle imprese socie o consorziate, al 31/12/12 è __________________________ ;

-

-

di cui iscritte alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ________________________________ ;

e con riferimento alle imprese socie o consorziate iscritte alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino:
-

l’importo del capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/12 è ________________________________ ;

-

l’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere garantiti al 31/12/12 è ______________________ ;

-

l’ammontare complessivo delle garanzia in bonis prestate al 31/12/12 è __________________________ .

Il c/c bancario (IBAN) intestato al CONFIDI in cui versare il contributo al netto delle ritenute di legge è:
I

T

Allegati alla domanda:
-

copia di un documento di riconoscimento, non scaduto, del legale rappresentante;

-

altro:

_____________, lì ___________
FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

