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1. Finalità 
 
La Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza, valutata la necessità di 

migliorare le condizioni strutturali di accesso al credito delle imprese cosentine, hanno varato 

l’iniziativa di istituzione della “Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi di Cosenza”. 

Con Determinazione Presidenziale n. 7 del 18/2/2009, la Camera di Commercio di Cosenza 

ha aderito al Comitato promotore della suddetta Banca; con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 355 del 21/12/2009, lo stesso ha fatto la Provincia di Cosenza. 

Nel quadro di dette iniziative e nelle more dell’effettivo avvio della Banca di Garanzia, la 

Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza hanno inteso realizzare il 

progetto denominato “Fondo per le Garanzie di Cosenza”, già oggetto di apposito Protocollo 

d’Intesa fra i due enti (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 412 del 25/11/2010 e 

Deliberazione di Giunta Camerale n. 80 del 19/11/2010).  

Il predetto progetto è finalizzato: 

• a facilitare l’accesso al credito alle imprese operanti nella provincia di Cosenza colpite 

dalla crisi, in attesa che la Banca di Garanzia inizi effettivamente ad operare; 

• a costruire un sistema integrato per l’accesso al credito delle imprese cosentine, 

attraverso il coinvolgimento strutturale del sistema dei Confidi operanti sul territorio 

provinciale, incentivandone l’ingresso nel capitale sociale della Banca di Garanzia. 

In attuazione del citato progetto, la Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di 

Cosenza hanno istituito il “Fondo per le Garanzie di Cosenza”, versando su un conto corrente 

vincolato presso l’Istituto Bancario Tesoriere della Camera di Commercio di Cosenza € 

800.000,00 (ottocentomila/00) ciascuno, per un importo complessivo di € 1.600.000,00 

(unmilioneseicentomila/00), destinato ad interventi volti a sostenere, attraverso la 

concessione di aiuti sotto forma di garanzia, l’accesso al credito delle imprese provinciali. 

Il Fondo realizza le sopra dette finalità per il tramite dei Confidi operanti sul territorio 

provinciale, selezionati secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Bando. 
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2. Definizioni 
 
Ai fini del presente Bando, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il 

significato ad essi specificamente attribuito: 

Aiuto: indica l’agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo 

di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente 

pagato dal beneficiario. L’equivalente sovvenzione lorda dell’aiuto viene determinata con le 

modalità previste dalle regole comunitarie. 

Regime degli aiuti: indica l’intervento di cui al presente bando, consistente nella 

concessione di aiuti sotto forma di garanzia a favore delle imprese per l’accesso ai 

finanziamenti presso le banche. I predetti aiuti saranno concessi sulla base e nel rispetto del 

Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 

217 del 9/8/2008 e del Regolamento (CE) 1998/2006 (c.d. Regolamento “de minimis”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L  379 del 28/12/2006. 

Imprese: indica le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, 

anche in fase di primissimo avvio, aventi sede operativa nel territorio della provincia di 

Cosenza ed operanti nei settori ammissibili, beneficiarie potenziali delle garanzie rilasciate a 

valere sul Fondo, a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. 

Settori ammissibili: indica i settori in cui operano le Imprese destinatarie potenziali degli 

aiuti in forma di garanzia previsti dal presente bando, nel rispetto dei vincoli e delle 

limitazioni imposti dalle regole applicabili sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e 

del Regolamento (CE) n. 800/2008. 

Finanziamenti: indica i finanziamenti per i quali viene concessa la garanzia a valere sul 

Fondo, concessi dalle banche alle imprese. I predetti finanziamenti avranno le seguenti 

caratteristiche: 

a) Natura: qualsiasi forma di finanziamento chirografario a breve termine, con piano di 

rimborso (ammortamento) non superiore a 60 mesi, individuabile nel rispetto dei vincoli e 

delle limitazioni imposte dalle regole applicabili sulla base del Regolamento (CE) n. 

1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 800/2008; 
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b) Copertura: copertura del fabbisogno finanziario non inferiore al 60% (sessanta per 

cento) del costo complessivo; 

c) Importo: da un minimo di € 10.000,00 (diecimila/00) fino ad un massimo di € 

100.000,00 (centomila/00). 

Confidi: indica i soggetti, costituiti tra imprese artigiane o piccole e medie imprese, che 

corrispondono alla definizione di micro, piccole e medie imprese (raccomandazione della 

Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività 

Produttive del 18/4/2005 in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238), i quali svolgono in via esclusiva 

l’attività di concessione di garanzie, in qualità di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di 

primo grado abilitati ad esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzia, ai sensi degli 

artt. 18 e 114 del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 o all’art. 

107 del predetto decreto legislativo. 

Fondo: indica il “Fondo per le Garanzie di Cosenza”, istituito dalla Provincia di Cosenza e 

dalla Camera di Commercio di Cosenza, destinato ad aiuti in forma di garanzia per le 

imprese. Ai fini del presente bando la dotazione del Fondo è pari ad € 1.600.000,00 

(unmilione e seicentomila/00). 

Banca di Garanzia: indica la costituenda “Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi di Cosenza”. 

Istituto Tesoriere: indica l’istituto bancario tesoriere della Camera di Commercio di 

Cosenza – ATI BCC TESO 5 BCC di Cosenza, impresa mandataria BCC Banca dei Due Mari di 

Calabria Soc. Coop. A R. L. , Corso Margherita n.ro 137, 87010 Terranova da Sibari (CS) - 

presso il quale sono depositate, su un conto corrente vincolato, le risorse del Fondo. 

 

3. Suddivisione del Fondo in quote 
 
Il Fondo, di importo pari ad € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00), è suddiviso in quote. 

Le quote saranno assegnate, ad esito della procedura di selezione con evidenza pubblica 

prevista dal presente Bando, ai Confidi che avranno sottoscritto la Convenzione di cui all’ 

Allegato n.  4. 
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Nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Bando, ciascun Confidi potrà 

aggiudicarsi una sola quota. 

La quota destinata a ciascuno dei Confidi selezionati non potrà superare il valore di € 

200.000,00 (duecentomila/00). 

Le quote del Fondo verranno collocate su appositi sottoconti del conto corrente vincolato 

presso l’Istituto Tesoriere, rubricati a nome dei Confidi selezionati. 

Le eventuali risorse del Fondo non assegnate ai Confidi saranno trasferite alla Banca di 

Garanzia per l’integrazione del proprio Fondo Rischi. 

 

4. Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 
 
Ripartito il Fondo in quote, i Confidi selezionati dovranno utilizzare le risorse loro assegnate 

per richiedere garanzie a favore delle banche, che concederanno Finanziamenti alle Imprese 

e, precisamente, a seguito della concessione di ciascun Finanziamento, i Confidi otterranno 

l’emissione delle garanzie a valere sul Fondo, in favore delle banche, secondo le modalità di 

cui al successivo art. 5. 

La concessione delle garanzie a valere sul Fondo è limitata ad un periodo non superiore ai 24 

(ventiquattro) mesi, dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato n.4. 

Decorso tale termine, le risorse del Fondo non impiegate dai Confidi per la richiesta di 

garanzie, ovvero quelle oggetto di revoca del Finanziamento, saranno trasferite alla Banca di 

Garanzia, che potrà utilizzarle per integrare il proprio Fondo Rischi. 

All’avvio delle attività della Banca di Garanzia la gestione del Fondo sarà trasferita a questa 

ultima, che vi provvederà nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e da successive 

disposizioni attuative. 

Le risorse residue, per garanzie svincolate, saranno trasferite alla Banca di Garanzia per 

l’integrazione del proprio Fondo Rischi. 
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5. Concessione degli aiuti alle Imprese 
 
La concessione degli aiuti in forma di garanzia a valere sul Fondo avverrà secondo una 

procedura a sportello, gestita direttamente dai Confidi selezionati, che provvederanno a dare 

adeguata pubblicità dell'apertura dei termini, della documentazione richiesta alle imprese e 

degli elementi oggetto di valutazione. 

Le richieste di ammissione alle garanzie del Fondo saranno presentate dalle Imprese 

direttamente ai Confidi selezionati e saranno istruite - nel rispetto della regolamentazione 

comunitaria e nazionale in materia di aiuti “de minimis” e secondo le modalità disciplinate dal 

Regolamento di cui all’Allegato n.1  - da apposite Commissioni di valutazione istituite presso 

ciascuno dei Confidi selezionati. 

L'esito delle istruttorie, corredato dalle informazioni e dalla documentazione prevista dal 

Regolamento di cui al punto precedente, sarà comunicato dai Confidi selezionati al 

Responsabile del Procedimento  (individuato sia dalla Provincia di Cosenza che dalla Camera 

di Commercio di Cosenza) che, valutata 

●  la regolarità della procedura istruttoria espletata; 

● la completezza della documentazione trasmessa; 

● la disponibilità residua di risorse finanziarie; 

in caso di esito positivo, vincolerà la provvista finanziaria, corrispondente alla garanzia 

concessa, a valere sul sottoconto rubricato a nome del Confidi. 

Ogni impresa potrà essere destinataria di un solo aiuto in forma di garanzia a valere sul 

Fondo.  

Eventuali irregolarità e incompletezze riscontrate, sia sotto il profilo procedurale che 

istruttorio, determineranno la revoca del Finanziamento destinato. 

 

6. Escussione della garanzia 
 
L’escussione delle garanzie concesse a valere sul Fondo avverrà nel rispetto dei termini e 

delle modalità previste all’interno del Regolamento Allegato n.1 al presente Bando. 
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In caso di intervenuta scadenza della garanzia, senza escussione della medesima, i relativi 

importi vincolati in favore della banca finanziatrice saranno trasferiti, così come previsto 

dall’art. 4 del presente Bando, alla Banca di Garanzia per l’integrazione del proprio Fondo 

Rischi. 

 

7. Requisiti di accesso alla selezione 
 
Possono partecipare alla presente procedura di selezione i Confidi, sia  in forma singola che 

in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, che: 

a) siano iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 o di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, 

ovvero abbiano la facoltà di esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzie in qualità 

di Confidi, ai sensi degli artt. 18 e 114 del citato D. Lgs. n. 385/1993; 

b) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 34, comma 

2 e 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

c) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica 

amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa; 

d) i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 

161 del 18.03.1998 e al “Testo Unico Bancario”, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 

e) abbiano almeno una unità locale, attiva da almeno 12 ( dodici) mesi nel territorio 

della provincia di Cosenza, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Cosenza; 

f) abbiano almeno n. 2 (due) Convenzioni in essere per la concessione di Garanzie per 

finanziamenti a medio lungo termine, con almeno 2  (due) istituti bancari e/o finanziari; 

g) abbiano almeno n. 50 (cinquanta) imprese con almeno una unità locale attiva in 

provincia di Cosenza, associate al Confidi. 

I Confidi, che presentano domanda di partecipazione, ivi compresi i partecipanti ad eventuali 

raggruppamenti temporanei di imprese, sia in qualità di mandatari che di mandanti, sono 

tenuti ad attestare, a pena di esclusione dalla presente procedura, mediante dichiarazione 
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sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il possesso dei su 

descritti requisiti. 

I requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) devono essere posseduti da ciascun Confidi facente 

parte del raggruppamento; i requisiti di cui ai punti f) e g) possono essere soddisfatti 

attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascun Confidi facente parte del 

raggruppamento temporaneo di imprese. 

 

8. Assegnazione delle quote ai Confidi 
 
 La selezione dei Confidi abilitati ad operare nell’ambito del Fondo sarà svolta da apposita 

Commissione di Valutazione, nominata congiuntamente dalla Provincia di Cosenza e dalla 

Camera di Commercio di Cosenza, che, dopo avere accertato il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 7, procede all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati nella tabella 

riportata di seguito. Si precisa che il Fondo è destinato unicamente ai Confidi che 

conseguiranno almeno il 50% del punteggio totale disponibile e che gli importi delle quote 

saranno determinati in proporzione al punteggio effettivamente conseguito da ciascun 

Confidi. In conformità a quanto già statuito dall’art. 3 del presente Bando, la quota massima 

destinata a ciascun Confidi non potrà in ogni caso superare il valore di € 200.000,00 

(duecentomila/00). 
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 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO SUBPUNTEGGIO MASSIMO MODALITA' DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
 
 
1. 

 
 
Numero dei soci 

 
 

5 

 Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = n.ro di soci aderenti al Confidi Considerato 
Pmax = punteggio massimo = 5 
Cmax = n.ro di soci aderenti maggiore fra tutti quelli 
considerati 

 
 
2. 

 
 
Valore del Patrimonio 

 
 

5 

 Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = valore del patrimonio del Confidi Considerato 
Pmax = punteggio massimo = 5 
Cmax = valore del patrimonio maggiore fra tutti quelli 
considerati 

3. Struttura dedicata al Progetto 5   
  

 
3.1 N.ro di Comuni sede di Sportello 

  
 

2,5 

Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = n.ro di Comuni sede di sportello del Confidi 
Considerato 
Pmax = punteggio massimo = 2,5 
Cmax = n.ro di Comuni sede di sportello maggiore fra 
tutti quelli considerati 

  
3.2 N.ro di dipendendenti 

  
2,5 

Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = n.ro di dipendenti del Confidi Considerato 
Pmax = punteggio massimo = 2,5 
Cmax = n.ro di dipendenti maggiore fra tutti quelli 
considerati 

4. Procedura di concessione delle 
garanzie 

5   

  
 
4.1 Tempi medi di concessione (gg) 

  
 

2,5 

Pi = Pmax x (Cmin/Ci) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 2,5 
Cmin = tempo medio di concessione delle garanzie 
minore fra tutti quelli considerati 
Ci = tempo medio di concessione di garanzie del Confidi 
considerato  
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4.2 N.ro livelli deliberativi previsti 

  
 

2,5 

Pi = Pmax x (Cmin/Ci) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 2,5 
Cmin = n.ro di livelli deliberativi minore fra tutti quelli 
considerati 
Ci = n.ro di livelli deliberativi del Confidi considerato  

 
 
5. 

 
 
Volume degli affidamenti a b/m 
termine garantiti nell'ultimo 
triennio 

 
 

5 

 Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = valore dei finanziamenti garantiti rispetto alle 
garanzie rilasciate dal Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 5 
Cmax = valore dei finanziamenti garantiti rispetto alle 
garanzie rilasciate maggiore fra tutti quelli considerati 

6. Performance in termini di 
sofferenze nell'ultimo triennio 

5   

  
 
6.1 Pratiche in sofferenza/Pratiche 
garantite 

  
 

2,5 

Pi = Pmax x (Cmin/Ci) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 2,5 
Cmin = rapporto fra pratiche passate a sofferenza e n.ro 
pratiche garantite minore fra tutti quelli considerati 
Ci = rapporto fra pratiche passate a sofferenza e n.ro 
pratiche garantite del Confidi considerato  

  
 
6.2 Importo in sofferenza/Importo 
garantito 

  
 

2,5 

Pi = Pmax x (Cmin/Ci) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 2,5 
Cmin = rapporto fra importo garantito passato a 
sofferenza e importo totale garantito minore fra tutti 
quelli considerati 
Ci = rapporto fra l'importo garantito passato a sofferenza 
e importo totale garantito del Confidi considerato  

7. Valore del moltiplicatore 
dell'erogazione del credito 
garantito 

10  Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = valore del moltiplicatore delle garanzie del Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 10 
Cmax = valore del moltiplicatore delle garanzie maggiore fra 
tutti quelli considerati 
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8. 

 
 
 
Livello dei costi di accesso alle 
garanzie 

 
 
 

10 

 Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = valore del rapporto corrispettivi delle prestazioni di 
garanzie/importo delle garanzie rilasciate dal Confidi 
considerato 
Pmax = punteggio massimo = 10 
Cmax = valore del rapporto corrispettivi delle prestazioni 
di garanzie/importo delle garanzie rilasciate maggiore fra 
tutti quelli considerati 

9. Adesione alla Banca di Garanzia 45   
  

 
 
9.1 Valore dell'importo sottoscritto 

  
 
 

20 

Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = valore dell'importo sottoscritto dal Confidi 
Considerato 
Pmax = punteggio massimo = 20 
Cmax = valore dell'importo sottoscritto maggiore fra tutti 
quelli considerati 

  
 
9.2 Valore dell'importo versato 

  
 

25 

Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = valore dell'importo versato dal Confidi Considerato 
Pmax = punteggio massimo = 25 
Cmax = valore dell'importo versato maggiore fra tutti 
quelli considerati 

 
 
10. 

 
 
Sistemi di imprese associate ai 
Confidi 

 
 

5 

 Pi = Ci x (Pmax/Cmax) 
Pi = punteggio da attribuire al Confidi considerato 
Ci = n.ro di imprese appartenenti a forme aggregative 
associate al Confidi considerato 
Pmax = punteggio massimo = 5 
Cmax = n.ro di imprese apartenenti a forma aggregative 
associate maggiore fra tutti quelli considerati 

TOTALE 100   
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9. Criteri di Selezione 
 
Le domande di partecipazione dei Confidi dovranno contenere, in relazione ai singoli elementi 

oggetto di valutazione, quanto segue: 

 

Elemento 1- Numero di soci (peso 5%) 

I Confidi dovranno indicare il numero dei consorziati o dei soci con sede o unità locale in 

provincia di Cosenza alla data del 31/12/2010. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento 

le domande dei Confidi che presenteranno un numero maggiore di consorziati o soci con 

sede o unità locale in provincia di Cosenza. 

 

Elemento 2- Valore del Patrimonio (peso 5%) 

I Confidi dovranno indicare il valore in euro del patrimonio netto, iscritto nello stato 

patrimoniale del bilancio d’esercizio al 31.12.2009. Saranno oggetto di maggiore 

apprezzamento le domande dei Confidi che presenteranno un valore più elevato del 

patrimonio netto.  

 

Elemento 3- Struttura dedicata al Progetto (peso 5%) 

I Confidi dovranno descrivere la struttura organizzativa ed operativa che intendono dedicare 

alla gestione del progetto con indicazione della copertura territoriale garantita in termini di 

comuni serviti nell’ambito della provincia di Cosenza. 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le domande dei Confidi: 

• Elemento 3.1: che presenteranno maggiore capillarità nella copertura del 

territorio provinciale. A tale proposito i Confidi dovranno indicare il numero di Comuni della 

provincia di Cosenza sede di sportello; 

• Elemento 3.2: la cui struttura organizzativa ed operativa risulterà maggiormente 

adeguata alle finalità ed alle tempistiche di attuazione del progetto. A tale proposito i Confidi 

dovranno indicare il numero dei loro dipendenti alla data del 31/12/2010. 
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Elemento 4- Procedura di concessione delle garanzie (peso 5%) 

I Confidi dovranno indicare i tempi medi di concessione delle garanzie per livelli deliberativi. 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le domande dei Confidi: 

• Elemento 4.1: che presenteranno minori tempi medi di concessione della 

garanzia. I Confidi dovranno calcolare i suddetti tempi, espressi in numero di giorni che 

intercorrono fra le date di richiesta delle imprese e le date di rilascio delle garanzie, riferiti al 

biennio 2009-2010; 

• Elemento 4.2: che presenteranno il minor numero di livelli deliberativi nella 

gestione delle richieste di concessione di garanzie nel biennio 2009-2010. 

 

Elemento 5- Volume affidamenti a breve-medio termine garantiti nell’ultimo 

triennio  (peso 5%) 

I Confidi dovranno indicare il valore in euro dei Finanziamenti a breve-medio termine 

garantiti nel corso dell’ultimo triennio (2008-2009-2010), unitamente al valore delle garanzie 

rilasciate nel medesimo periodo. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le domande 

che presenteranno i maggiori volumi di Finanziamenti garantiti, tenendo conto del valore 

delle garanzie rilasciate. 

 

Elemento 6- Performance in termini di sofferenze nell’ultimo triennio (peso 5%) 

I Confidi dovranno indicare gli elementi utili per la costruzione dei seguenti rapporti: 

• Elemento 6.1: numero di pratiche passate a sofferenza per ciascuno degli anni 

2008-2009-2010/ numero di pratiche garantite ad inizio anno 2008-2009-2010; 

• Elemento 6.2: importo garantito passato a sofferenza per ciascuno degli anni 

2008-2009-2010/importo garantito ad inizio anno 2008-2009-2010. 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento i Confidi che presenteranno rapporti con valore 

meno elevato. 
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Elemento 7- Valore del Moltiplicatore dell’erogazione del credito garantito (peso 

10%) 

I Confidi dovranno indicare il massimo valore del moltiplicatore delle garanzie riconosciuto  

nelle apposite convenzioni tra gli stessi e le banche finanziatrici. 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento i Confidi che presenteranno un moltiplicatore 

con valore più elevato. 

 

Elemento 8- Livello dei costi di accesso alle garanzie (peso 10%) 

I Confidi dovranno indicare le commissioni di garanzia, i costi di istruttoria, l’entità di 

eventuali depositi cauzionali ed il costo di adesione al Confidi (indicare se una tantum o 

periodico o per pratica) a carico delle imprese per l’accesso alle garanzie, differenziati per 

durata del finanziamento, ove previsto. 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le domande dei Confidi che presenteranno il 

minor valore del rapporto fra le seguenti grandezze: 

• Importo dei “Corrispettivi delle prestazioni di garanzia” , al netto delle eventuali 

quote associative, risultante dal bilancio d’esercizio al 31.12.2009; 

• Importo delle garanzie rilasciate nell’esercizio 2009. 

 

Elemento 9- Adesione alla Banca di Garanzia (peso 45%) 

I Confidi dovranno indicare la propria quota di adesione alla costituenda Banca di Garanzia. 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le domande dei Confidi che: 

• Elemento 9.1: presenteranno il maggior valore in euro della quota di adesione 

sottoscritta alla costituenda Banca di Garanzia, alla data del 21 marzo 2011; 

• Elemento 9.2: presenteranno il maggior valore in euro della quota di adesione 

versata alla costituenda Banca di Garanzia, alla data del 21 marzo 2011. 
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Elemento 10- Sistemi di imprese associate ai Confidi (peso 5%) 

I Confidi dovranno indicare il numero dei consorziati o dei soci (con sede o unità locale in 

provincia di Cosenza alla data del 31/12/2010) appartenenti a forme aggregative di natura 

settoriale o di filiera (associazioni di categoria, consorzi, reti di imprese, etc.). 

Saranno oggetto di maggiore apprezzamento i Confidi che presenteranno il maggior numero 

di consorziati o soci appartenenti a forme aggregative. 

 

10.  Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione, redatte secondo la modulistica allegata al presente Bando 

(All. n. 2-3), devono essere presentate alla Camera di Commercio di Cosenza corredate, a 

pena di esclusione dalla procedura, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 indicate nella modulistica. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le domande di partecipazione dovranno, 

altresì, essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura: 

• Per  i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, da mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata; 

• Per i raggruppamenti temporanei di imprese costituendi, da dichiarazione 

sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente 

l’indicazione del Confidi al quale, nel caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario. 

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno essere 

sottoscritte dai legali rappresentanti dei Confidi o da persone abilitate ad impegnare i Confidi 

ed in tale ultimo caso andranno trasmesse le relative procure. 

I Confidi dovranno inviare un unico plico contente due distinte buste (Busta A e Busta B) 

secondo le modalità di seguito riportate:  
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la Busta A, contenente l’Istanza di Partecipazione (Allegato n. 2)  dovrà riportare, a pena di 

esclusione, la seguente dicitura “Busta A- Istanza di partecipazione alla gara e 

dichiarazioni a corredo dell’istanza”; la Busta B, contenente gli Elementi di Valutazione 

(Allegato n. 3), dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura “Busta B - 

Elementi di Valutazione”. 

Le buste ed il plico dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere debitamente 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà, a pena di esclusione, riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la 

dicitura: Bando di selezione di Consorzi di garanzia fidi finalizzato all’impiego delle 

risorse del “Fondo per le Garanzie di Cosenza”. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 

giorno 21 marzo 2011 al seguente indirizzo: 

 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA 

Ufficio Front Office Multifunzionale 

Via Calabria, 33 

87100 Cosenza 

 

A tale scopo faranno fede esclusivamente la data, il protocollo e l’ora di ricezione da parte 

della Camera di Commercio di Cosenza. 

I plichi prevenuti fuori termine non saranno aperti e resteranno acquisiti agli atti di gara, 

della circostanza sarà fatta annotazione nel verbale di gara. 

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione 

di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando e relativi allegati. 

 

11. Pubblicazioni ed informazioni 
 
Il presente Bando viene inviato per la pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e sul 
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B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), nonché reso disponibile sui siti 

http://www.provincia.cosenza.it e http://www.cs.camcom.it. 

 

12. Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è: 

- la dr.ssa Jeannine Mannarino, per la Provincia di Cosenza (tel. +39 0984 814 283 - 

fax +39 0984 814 297 – e-mail jmannarino@provincia.cs.it); 

- il dr. Giuseppe Palopoli, per la Camera di Commercio di Cosenza (tel. +39 0984 815 

267 - fax +39 0984 815 284 - e-mail giuseppe.palopoli@cs.camcom).  

 

13. Richiesta di chiarimenti e di informazioni 
 
Per ogni informazione e chiarimento relativo al presente Bando, i Confidi potranno rivolgersi 

al Responsabile del Procedimento, inviando apposita richiesta secondo una delle seguenti 

modalità: 

• a mezzo fax al  n. +39 0984 815 284; 

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail 

fondo.garanzia@cs.legalmail.camcom.it. 

Le richieste di chiarimento potranno essere formulate fino ai cinque giorni antecedenti la 

scadenza del termine fissato all’art. 10 per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Le richieste di chiarimento dovranno riportare in testa la dicitura: Bando di selezione di 

Consorzi di garanzia fidi finalizzato all’impiego delle risorse del “Fondo per le 

Garanzie di Cosenza” – Richiesta chiarimenti, in assenza di tale indicazione 

l’amministrazione si riserva di non fornire risposta. 

Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno rese pubbliche sui siti 

http://www.cs.camcom.it  e http://www.provincia.cosenza.it. 

 

14. Trattamento dei dati personali 
 
Titolari del trattamento dei dati personali sono la Provincia di Cosenza e la Camera di 

Commercio I.A.A. di Cosenza, che opereranno nel rispetto delle previsioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei Confidi a partecipare alla presente procedura. L’eventuale 

rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei 

dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica 

idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 
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Allegato 1 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

“FONDO PER LE GARANZIE DI COSENZA” 

 

 

Art. 1- Definizioni 

 

Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 

 

 « Aiuto »  l’agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di 

mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato 

dal beneficiario. L’equivalente sovvenzione lorda dell’aiuto viene determinata con le modalità 

previste dalle regole comunitarie. 

 

 « Regime degli aiuti »  l’intervento di cui al presente Regolamento consistente nella 

concessione di aiuti sotto forma di garanzia a favore delle imprese per l’accesso ai 

finanziamenti presso le banche. I predetti aiuti saranno concessi sulla base e nel rispetto del 

Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 

217 del 9/8/2008 e del Regolamento (CE) 1998/2006 (c.d. Regolamento “de minimis”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L  379 del 28/12/2006. 

 

« Settori ammissibili »  i settori in cui operano le Imprese destinatarie potenziali degli aiuti in 

forma di garanzia previsti dal presente bando, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni 

imposti dalle regole applicabili sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del 

Regolamento (CE) n. 800/2008. 

 

« Confidi »  i soggetti, costituiti tra imprese artigiane o piccole e medie imprese, che 

corrispondono alla definizione di micro, piccole e medie imprese (raccomandazione della 

Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività 

Produttive del 18/4/2005 in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238), i quali svolgono in via esclusiva 

l’attività di concessione di garanzie in qualità di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di primo 

grado abilitati ad esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzia in qualità di Confidi ai 

sensi degli artt. 18 e 114 del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 

o all’art. 107 del predetto decreto legislativo. 

 



 20

« Fondo »  il “Fondo per le Garanzie di Cosenza”, istituito dalla Provincia di Cosenza e dalla 

Camera di Commercio di Cosenza, destinato ad aiuti in forma di garanzia per le Imprese. Ai 

fini del presente bando la dotazione del Fondo è pari ad € 1.600.000,00 (unmilione e 

seicentomila/00). 

 

« Banca di Garanzia »  la costituenda “Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi di Cosenza”. 

 

Art. 2 – Finalità 

 

Il Fondo di Garanzia assolve alla finalità di agevolare l’accesso al credito delle imprese 

operanti nella provincia di Cosenza garantendo, entro i limiti definiti dal presente 

Regolamento, i finanziamenti loro concessi dalle banche.  

L’intervento del Fondo è richiesto dai Confidi che hanno sottoscritto la convenzione per 

l’attivazione delle garanzie a valere sul predetto Fondo. E’ consentito l’utilizzo delle risorse 

del Fondo anche per interventi di cogaranzia. 

Gli interventi del Fondo di Garanzia avverranno nel pieno rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese. 

 

Art. 3 – Costituzione del Fondo di Garanzia 

 

La Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza costituiscono il Fondo di 

Garanzia mediante deposito vincolato presso l’Istituto Bancario tesoriere della Camera di 

Commercio di Cosenza. Il Fondo di Garanzia è suddiviso in quote, ciascuna delle quali è 

affidata ad un Confidi abilitato che abbia sottoscritto la Convenzione di cui all’art. 2. 

Le quote del Fondo di Garanzia sono collocate su appositi sottoconti del c/c vincolato presso 

l’Istituto Bancario Tesoriere della Camera di Commercio di Cosenza, rubricati a nome dei 

Confidi abilitati. 

 

Art. 4 – Durata 

 

Il Fondo resterà in essere per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle garanzie e dalle 

cogaranzie concesse, fino all’estinzione delle operazioni garantite. 

Le risorse che dovessero liberarsi in seguito all’estinzione o alla riduzione delle operazioni 

garantite, ovvero del relativo importo per quelle in essere, saranno trasferite alla Banca di 

Garanzia per l’integrazione del proprio Fondo Rischi. 

I Confidi dovranno impegnare completamente il Fondo di Garanzia entro 24 (ventiquattro) 

mesi dalla data di stipula della Convenzione di cui all’art. 2. Decorso tale termine, le risorse 
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del Fondo non impegnate, ovvero quelle oggetto di revoca del finanziamento saranno 

trasferite alla Banca di Garanzia che potrà utilizzarle per integrare il proprio Fondo Rischi. In 

ogni caso, all’avvio delle attività della Banca di Garanzia, la gestione del Fondo sarà trasferita 

a quest’ ultima, che vi provvederà nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. 

 

Art. 5 – Beneficiari del Fondo 

 

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Natura : qualsiasi forma di finanziamento chirografario a breve termine, con piano di 

rimborso (ammortamento) non superiore a 60 (sessanta) mesi, individuabile nel 

rispetto dei vincoli e delle limitazioni imposte dalle regole applicabili sulla base del 

Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n.800/2008; 

b) Copertura: copertura del fabbisogno finanziario d’investimento non inferiore al 60% 

(sessanta per cento) del costo complessivo; 

c) Importo: da un minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) fino ad un massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00). 

Le imprese garantite devono:  

a) Essere micro, piccole o medie secondo la definizione comunitaria, anche in fase di 

primissimo avvio. 

b) Avere sede operativa nel territorio della provincia di Cosenza. 

c) Essere operative nei settori ammissibili. 

 

Art. 6 – Richiesta di Ammissione alle garanzie del Fondo 

 

La concessione delle garanzie a valere sul Fondo avviene mediante procedura a sportello, 

corredata della necessaria evidenza pubblica. La predetta procedura è gestita direttamente 

dai Confidi, che provvedono a dare adeguata pubblicità dell’apertura dei termini, della 

documentazione richiesta e degli elementi oggetto di valutazione. 

Le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, complete di dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà per l’acquisizione delle informazioni previste dalla vigente normativa 

antimafia, sono presentate dalle imprese direttamente ai Confidi abilitati.  

I Confidi assegnano alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e lo 

comunicano alle imprese richiedenti. Ai fini dell’assegnazione del numero di posizione 

progressivo delle richieste sono presi in considerazione la data e l’orario in cui le medesime 

sono pervenute ai Confidi. 
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Art. – 7 Istruttoria delle richieste di ammissione alle garanzie del Fondo 

 

In seno ai Confidi abilitati sono istituite apposite Commissioni di Valutazione per l’istruttoria 

delle richieste di cui all’art 6. 

Le richieste di ammissione sono valutate dalle Commissioni di Valutazione nel rispetto 

dell’ordine cronologico di arrivo. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione delle 

richieste,  le Commissioni di Valutazioni, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 5 e  la completezza e la correttezza della documentazione presentata, deliberano 

sull’ammissibilità delle richieste. 

Qualora, nel corso dell’istruttoria, le Commissioni di Valutazione richiedessero il 

completamento dei dati previsti, ivi compresa  l’integrazione di dichiarazioni  incomplete, 

ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine  di cui al punto 

precedente decorrerà dalla data di ricezione dei dati integrativi, ovvero dei chiarimenti 

richiesti.  

I Confidi comunicano, in forma scritta, alle imprese richiedenti l’esito dell’istruttoria,  

specificando, nel caso di rifiuto, i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la 

richiesta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della delibera di ammissibilità della 

richiesta. 

 

Art. – 8 Concessione della garanzia a valere sul Fondo 

 

I Confidi inviano al Responsabile del Procedimento, individuato dalla Provincia di Cosenza e 

dalla Camera di Commercio di Cosenza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della 

delibera di ammissibilità della richiesta, l’esito delle istruttorie di cui all’art. 7 corredato dalle 

seguenti informazioni e documenti: 

a) Copia della richiesta dell’impresa corredata dal n.ro di posizione progressivo 

assegnato; 

b) Riferimenti dell’impresa richiedente (dati identificativi, numero dipendenti e 

fatturato, settore di attività, importo della garanzia richiesta a valere sul Fondo, 

rating attribuito); 

c) Riferimenti del finanziamento (natura, copertura e importo), piano d’ammortamento 

redatto dalla banca finanziatrice, riferimenti della banca finanziatrice; 

d) Esito della delibera della Commissione di Valutazione del Confidi, ovvero copia della 

richiesta di completamento dei dati previsti all’impresa richiedente, ovvero copia 

della comunicazione di cui all’ art. 7, ultimo comma; 

e) Costi di garanzia applicati; 

f) Intensità dell’aiuto concesso. 
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Il Responsabile del Procedimento, valutata la regolarità della procedura istruttoria espletata 

dal Confidi e la completezza della documentazione trasmessa, in caso di esito positivo vincola 

la provvista finanziaria corrispondente alla garanzia o cogaranzia concessa, in relazione alle 

disponibilità finanziarie del Fondo, dandone comunicazione al Confidi, all’impresa beneficiaria 

ed alla Banca finanziatrice. 

Eventuali irregolarità ed incompletezze, riscontrate dal Responsabile del Procedimento, sia 

sotto il profilo procedurale che istruttorio, determinano il diniego alla concessione della 

garanzia. Il Responsabile del Procedimento ne da tempestiva comunicazione al Confidi, 

all’impresa beneficiaria ed alla Banca finanziatrice specificandone i motivi. 

Ogni impresa potrà essere destinataria di un solo aiuto in forma di garanzia o cogaranzia a 

valere sul Fondo. 

 

Art. 9 – Costo della Garanzia  

 

Il costo totale della garanzia, a carico delle imprese, è fissato nella misura dello 0,50% 

calcolato sull’importo complessivo del finanziamento per il quale si richiede l’intervento del 

Fondo. 

 

Art. 10 – Controlli 

 

La Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza possono effettuare controlli a 

campione sugli interventi del Fondo, possono richiedere qualsiasi altra documentazione che 

ritengano opportuno ai Confidi, alle banche finanziatrici, alle imprese beneficiarie,  sia a 

preventivo che a consuntivo, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per 

l’evasione della richiesta ed applicano, per quanto non previsto espressamente nel presente 

Regolamento, quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii e dalla 

normativa vigente in materia. 

 

Art. 11 – Escussione delle garanzie 

 

La garanzia o la cogaranzia rilasciata a valere sul Fondo si intende diretta, esplicita, 

irrevocabile ed incondizionata. Come tale, essa potrà essere escutibile al verificarsi 

dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento. 

Per insolvenza si intende il verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

 È accertato che l’impresa obbligata non onorerà in pieno il proprio debito (capitale, 

interessi o commissioni); 
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 L’impresa obbligata è in ritardo di oltre 90 (novanta) giorni su qualsiasi obbligazione 

derivante dal finanziamento; 

 L’impresa obbligata ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di 

protezione dai creditori. 

Il Fondo di Garanzia costituisce l’importo massimo escutibile a fronte dell’insolvenza delle 

imprese e, in nessun caso, la Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza 

corrisponderanno a qualsiasi titolo alcun importo, al di fuori del Fondo, ai Confidi e/o alle 

banche finanziatrici in caso di inadempimento delle imprese. 

I Confidi e le banche finanziatrici non possono soddisfare i propri crediti e i propri diritti 

(inclusi i diritti di garanzia sul Fondo di Garanzia) mediante azioni rivolte contro i patrimoni 

della Provincia di Cosenza e della Camera della Commercio di Cosenza. 

Le domande di escussione della garanzia devono pervenire al Responsabile del Procedimento 

di cui all’art. 8 entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell’insolvenza come sopra definita. 

Alla domanda di escussione della garanzia sono allegati: 

 Una copia della delibera di concessione del finanziamento; 

 Una copia del contratto di finanziamento e dell’atto di erogazione; 

 Una dichiarazione della banca finanziatrice che attesti: 

- la data e la ragione dell’insolvenza; 

- l’importo delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data 

dell’insolvenza; 

- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa e sulle 

possibilità del recupero coattivo delle insolvenze. 

 

Art. 12 – Inefficacia della garanzia 

 

La garanzia rilasciata è inefficace qualora la domanda di escussione non sia pervenuta al 

Responsabile del Procedimento nel termine di cui al precedente articolo, o nel caso in cui sia 

stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti se 

quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del 

Fondo che il Confidi e/o la banca finanziatrice avrebbero dovuto verificare con la dovuta 

diligenza professionale. 
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Allegato 2 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E  
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ISTANZA 

 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
Camera di Commercio di Cosenza 

Via Calabria ,33 
87100  COSENZA 

 
 
 

Oggetto: Bando di selezione di Consorzi di Garanzia Fidi finalizzato all’impiego 
delle risorse del  “Fondo per le Garanzie di Cosenza” – Istanza di partecipazione. 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato il _____________________a _______________________________________________ 
in qualità di __________________________del Confidi _______________________________ 
con sede in _________________________________________________________________ 
con codice fiscale_______________________ - partita I.V.A.__________________________ 
telefono_______________fax______________email_________________________________ 

 
 
 

chiede 
 
 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare la casella di interesse) per 
l’assegnazione di una quota del Fondo per le Garanzie di Cosenza: 

 
□ singolarmente;  
□ come capogruppo/mandatario  di un costituendo o costituito raggruppamento 

temporaneo di imprese composto da: __________________ 
 
□ mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese 

composto  da:________________________________________ 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in 
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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dichiara 
 
 

1) (barrare la casella di interesse): 
□ di essere iscritto nell’elenco di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993 ed a tal fine 

indica i seguenti dati di iscrizione: 
 denominazione:  ______________________________________________ 
 sede sociale:  ______________________________________________ 
 n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA: ____________________________ 
 data di iscrizione all’elenco di cui all’art. 106 del d.lgs.385/93:

 ____________________ e n. iscrizione :_____________  
 

□ di essere iscritto nell’elenco di cui all'art. 107  del d. lgs. n. 385/1993 ed a tal fine 
indica i seguenti dati di iscrizione:  

 denominazione:  ______________________________________________ 
 sede sociale:   ________________________________________ 
 n. iscrizione Registro Imprese, C. F. e P.IVA:  
 data di iscrizione all’elenco di cui all’art. 107 del d.lgs.385/93:

 ____________________ e n. iscrizione :_____________ 
 

□ di avere la facoltà di esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzie in 
qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del citato d. lgs. n. 385/1993 e ciò 
secondo i seguenti dati di iscrizione; 

 
2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 34 comma 2 e 38 

del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163/2006 e ss.mm.ii.; 
3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la 

pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;  
4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 

161 del 18.03.1998 e al “Testo Unico Bancario”, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e 
ss.mm.ii.; 

5) di possedere sul territorio della provincia di Cosenza n._____________ (indicare il 
numero di unità locali)  unità locali, attive da almeno 12 (dodici) mesi e regolarmente 
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza; 

6) di avere n.______________ (indicare il numero di convenzioni) convenzioni in essere 
per la concessione di garanzie per finanziamenti a medio lungo termine, sottoscritte 
con n.  _____________ ( indicare in numero di istituti contraenti) istituti bancari e/o 
finanziari; 

7) di possedere n. _________ ( indicare il numero di imprese, con almeno una unità 
locale attiva in provincia di Cosenza ) imprese  associate al Confidi; 

8) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel 
bando integrale di gara, e negli allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte;  

 
 

dichiara altresì: 
 
 

9) (barrare la casella di interesse): 
□ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con i seguenti soggetti/enti (indicare denominazione, ragione 
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sociale e sede per ciascun Confidi indicato). 
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcun soggetto/ente; 
 
10) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo)  

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a: 

 denominazione del Confidi__________________________________ 
 con sede in______________________________________________ 
 con codice fiscale - partita I.V.A._____________________________ 

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di 
imprese e che il sopradetto Confidi interverrà, quale mandatario per i seguenti Confidi 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascun Confidi mandante). 

 denominazione___________________________________________ 
 con sede in______________________________________________ 
 con codice fiscale - partita I.V.A._____________________________ 

11) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito)  
allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata. 

 
 
 
 

DATA 
 

TIMBRO E FIRMA. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 
La presente istanza di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di 
imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto 
abilitato ad impegnare l'ente) di ciascun Confidi costituente il raggruppamento .  
 
 
La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.38 
d.p.r. n.445/2000.  
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Allegato 3 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

Spett.le 
Camera di Commercio di Cosenza 

Via Calabria ,33 
87100  COSENZA 

 

 

 

 

Oggetto. Bando di selezione di Consorzi di Garanzia Fidi finalizzato all’impiego 
delle risorse del  “Fondo per le Garanzie di Cosenza” – Elementi di valutazione. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________del Confidi _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

 

ATTESTA  

 

 

 

• Che il numero dei consorziati o soci con sede legale o unità locale in provincia di 
Cosenza, del Confidi,  alla data del 31.12.2010  è il seguente _____________; 

• che il valore  (in euro/migliaia) del patrimonio netto iscritto nello Stato 
Patrimoniale del bilancio o nella situazione patrimoniale del Confidi relativo/a 
all’esercizio 2009 è il seguente ______________________; 

• di possedere la seguente struttura distributiva nella provincia di Cosenza: 

 
 

n.ro Sportelli N.ro Comuni sede di sportello 
 

________ 
 

____________ 
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• che  il numero  dei dipendenti del Confidi, alla data del 31.12.2010, è il seguente: 
__________________; 

 

 

• che le procedura di concessione delle garanzie adottate dal Confidi, nel biennio 
2009-2010, sono state le seguenti: 

 

 

 Anno 2009 Anno 2010 
n.ro richieste di garanzie 
pervenute al Confidi 
 

______ ______ 

- di cui accettate 
 

______ ______ 
 

Tempi medi di concessione delle 
garanzie 

______* ______** 

n.ro di livelli deliberativi previsti 
per il rilascio della garanzia 

______ ______ 

 
 

• che il valore  degli affidamenti a breve medio termine garantiti dal Confidi, 
espressi in euro/migliaia, nel triennio 2008-2009-2010 sono stati i seguenti: 

 
 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Valore dei finanziamenti bancari 
a breve medio termine garantiti 
dal Confidi 

 
________ 

 
________ 

 
________ 

Valore delle garanzie rilasciate 
dal Confidi a fronte dei 
finanziamenti bancari di cui 
sopra 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 

 

• che le performances del Confidi, in termini di sofferenza, nel triennio 2008-2009-
2010 sono state le seguenti: 

 

                                                 
* I Tempi medi di concessione delle garanzie devono essere calcolati secondo la seguente formula:  
  n 

X=  ∑    t i / n 
  i=1 

  Con X= tempi medi di concessione delle garanzie nell’anno 2009 ; 
t i= intervallo temporale, espresso in numero di giorni, che intercorrono fra la data di rilascio della i-esima    
garanzia pervenuta nel 2009  e la data di richiesta della i-esima garanzia inoltrata  al Confidi nell’anno 2009 
n= numero di richieste di garanzie inoltrate al Confidi nell’anno 2009 

** I Tempi medi di concessione delle garanzie devono essere calcolati seconda la seguente formula:  
  m 

Y=  ∑    t j / m 
  j=1 

Con Y= tempi medi di concessione delle garanzie nell’anno 2010 ; 
t j= intervallo temporale, espresso in numero di giorni, che intercorrono fra la data di rilascio della j-esima    
garanzia pervenuta nel 2010  e la data di richiesta della j-esima garanzia inoltrata  al Confidi nell’anno 2010 

        m= numero di richieste di garanzie inoltrate al Confidi nell’anno 2010 
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 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
N.ro di pratiche passate in 
sofferenza nel corso dell’anno 

   

N.ro di pratiche garantite al 1° 
gennaio 

   

Importo garantito passato a 
sofferenza nel corso dell’anno 

   

Importo garantito al 1° gennaio    
 
 

• che i valori del moltiplicatore delle garanzie riconosciute nelle convenzioni in 
essere tra il Confidi e le banche finanziatrici sono i seguenti: 

 
Valore del moltiplicatore riconosciuto Banca convenzionata 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
 

• che i costi previsti e tutti gli eventuali oneri accessori posti a carico delle imprese 
per l’accesso delle garanzie rilasciate dal Confidi, differenziati per durata del 
finanziamento ove previsto, sono i seguenti: 

(indicare le spese istruttorie, le eventuali commissioni per la prestazione delle 
garanzie, l’entità di eventuali depositi cauzionali e, comunque, tutti i costi a 
carico delle imprese richiedenti)  

  

  

  

 

 

• di aver conseguito, nell’esercizio 2009, ricavi per “Corrispettivi delle prestazioni 
di garanzie”, al netto delle eventuali quote associative, pari ad 
euro____________________; 

 

 

• che il valore, espresso in euro/migliaia della quota di adesione sottoscritta dal 
Confidi nella costituenda “Banca di Garanzia collettiva dei fidi di Cosenza”, alla 
data del _______________ è il seguente :____________________________; 
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• che il valore, espresso in euro/migliaia della quota di adesione versata dal Confidi 
nella costituenda “Banca di Garanzia collettiva dei fidi di Cosenza”, alla data del 
_______________ è il seguente :____________________________; 

 

• che il numero dei consorziati o dei soci del Confidi con sede o unità locale in 
provincia di Cosenza, appartenenti a forme aggregative di natura settoriale o di 
filiera (associazioni di categoria, consorzi, reti di imprese etc.***), alla data del 
31.12.2010, è il seguente: _____________________________________; 

 
 
 
 

 
 

DATA 
 

TIMBRO E FIRMA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 
La presente istanza di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di 
imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto 
abilitato ad impegnare l'ente) di ciascun Confidi costituente il raggruppamento .  
 
 
 
La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.38 
d.p.r. n.445/2000. 
  

                                                 
***  L’eventuale consorziato o socio appartenente a più di una forma aggregativa dovrà essere conteggiato una                      
volta sola. 
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Allegato 4 

“ Schema di convenzione” 
 

CONVENZIONE 
 

TRA 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza (di seguito “Camera di 

Commercio”) 

Provincia di Cosenza (di seguito “Provincia”) 

 

E 

 

Confidi “ ______________” ( di seguito “Confidi”) 

(Camera di Commercio, Provincia e il Confidi vengono di seguito indicati, congiuntamente, 

anche come le “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

(______________le premesse___________) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Le parti convengono e stipulano quanto segue 

 

TITOLO PRIMO: CONDIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Premesse ed allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 

 

Art. 2 Legge applicabile 

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa comunitaria 

e regionale e da tutti i provvedimenti/atti richiamati nelle premesse. Alla presente 

Convenzione si applicano, altresì, tutte le disposizioni espressamente richiamate nel testo. 

 

Art. 3 Definizioni 

Ai fini della presente Convenzione i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, i 

significati ad essi attribuito: 
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Aiuto: indica l’agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo 

di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente 

pagato dal beneficiario. L’equivalente sovvenzione lorda dell’aiuto viene determinata con le 

modalità previste dalle regole comunitarie. 

Regime degli aiuti: indica l’intervento di cui al presente bando consistente nella 

concessione di aiuti sotto forma di garanzia a favore delle imprese per l’accesso ai 

finanziamenti presso le banche. I predetti aiuti saranno concessi sulla base e nel rispetto del 

Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 

217 del 9/8/2008 e del Regolamento (CE) 1998/2006 (c.d. Regolamento “de minimis”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L  379 del 28/12/2006. 

Imprese: indica le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, 

anche in fase di primissimo avvio, aventi sede operativa nel territorio della provincia di 

Cosenza ed operanti nei settori ammissibili, beneficiarie potenziali delle garanzie rilasciate a 

valere sul Fondo, a fronte di Finanziamenti concessi dalle banche. 

Settori ammissibili: indica i settori in cui operano le Imprese destinatarie potenziali degli 

aiuti in forma di garanzia previsti dal presente bando, nel rispetto dei vincoli e delle 

limitazioni imposti dalle regole applicabili sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e 

del Regolamento (CE) n. 800/2008. 

Finanziamenti: indica i finanziamenti- per i quali viene concessa la garanzia a valere sul 

Fondo- concessi dalle banche alle imprese. I predetti finanziamenti avranno le seguenti 

caratteristiche: 

d) Natura: qualsiasi forma di finanziamento chirografario a breve termine, con piano di 

rimborso (ammortamento) non superiore a 60 mesi, individuabile nel rispetto dei vincoli e 

delle limitazioni imposte dalle regole applicabili sulla base del Regolamento (CE) n. 

1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 800/2008; 

e) Copertura: copertura del fabbisogno finanziario non inferiore al 60% (sessanta per 

cento) del costo complessivo; 

f) Importo: da un minimo di € 10.000,00 (diecimila) fino ad un massimo di € 

100.000,00 (centomila). 

Confidi: indica i soggetti, costituiti tra imprese artigiane o piccole e medie imprese, che 

corrispondono alla definizione di micro, piccole e medie imprese (raccomandazione della 

Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività 

Produttive del 18/4/2005 in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238), i quali svolgono in via esclusiva 

l’attività di concessione di garanzie in qualità di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di primo 

grado abilitati ad esercitare in Italia l’attività di concessione di garanzia in qualità di Confidi ai 

sensi degli artt. 18 e 114 del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 

o all’art. 107 del predetto decreto legislativo. 
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Fondo: indica il “Fondo per le Garanzie di Cosenza”, istituito dalla Provincia di Cosenza e 

dalla Camera di Commercio di Cosenza, destinato ad aiuti in forma di garanzia per le 

Imprese. Ai fini del presente bando la dotazione del Fondo è pari ad € 1.600.000,00 

(unmilione e seicentomila/00). 

Banca di Garanzia: indica la costituenda “Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi di Cosenza”. 

Istituto Tesoriere: indica l’istituto bancario tesoriere della Camera di Commercio di 

Cosenza, presso il quale sono depositate, su un conto corrente vincolato, le risorse del 

Fondo. 

 

Art. 4 Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Provincia di Cosenza e Camera di 

Commercio di Cosenza da una parte ed il Confidi dall’altra, relativamente alle finalità e 

modalità di utilizzo della quota del Fondo di Garanzia a quest’ultimo assegnata ed agli 

obblighi ad essa afferenti, nonché alle modalità e condizioni di accesso alle garanzie da parte 

delle imprese, secondo quanto previsto nel Bando e nel Regolamento di cui all’ All. 1. 

 

TITOLO SECONDO: OBBLIGHI ED ATTIVITA’ DEL CONFIDI 

 

Art. 5 Obblighi relativi all’utilizzo della quota del Fondo di Garanzia 

La quota del Fondo di Garanzia assegnata è finalizzata: 

a) Rilasciare garanzie su richiesta del Confidi a favore di ciascuna banca finanziatrice 

che abbia concesso un Finanziamento ad un’Impresa in conformità a quanto 

previsto negli artt. 6 e 7; 

b) Liquidare le garanzie escusse entro i limiti dell’importo della quota del Fondo 

assegnato al Confidi. Tale importo è comprensivo dell’esposizione per capitale ed 

interessi contrattuali rilevata a fronte di ciascun finanziamento e, comunque, nel 

limite della garanzia o cogaranzia rilasciata a valere sulla quota del Fondo 

assegnato al Confidi. 

Il Confidi dovrà impegnare completamente la quota del Fondo di Garanzia assegnata entro e 

non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula della presente Convenzione. Decorso 

detto termine, le risorse della quota del Fondo non impegnate, ovvero quelle oggetto di 

revoca del finanziamento saranno trasferite alla Banca  di Garanzia che potrà utilizzarle per 

integrare il proprio Fondo Rischi. 

In ogni caso, all’avvio delle attività della Banca di Garanzia, la gestione della quota del Fondo 

assegnata al Confidi sarà trasferita a quest’ultima. 
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Art. 6 Obblighi relativi alla richiesta di concessione delle garanzie 

Il Confidi si impegna a richiedere garanzie o cogaranzie  a  valere  sulla quota del Fondo 

assegnata a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti relativamente ai 

Finanziamenti ed alle Imprese in particolare: 

A. I finanziamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) Natura : qualsiasi forma di finanziamento chirografario a breve termine, con piano di 

rimborso (ammortamento ) non superiore a 60 (sessanta) mesi, individuabile nel 

rispetto dei vincoli e delle limitazioni imposte dalle regole applicabili sulla base del 

Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n.800/2008; 

b) Copertura: copertura del fabbisogno finanziario d’investimento non inferiore al 60% 

(sessanta per cento) del costo complessivo; 

c) Importo: da un minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) fino ad un massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00). 

B. Le imprese garantite devono:  

d) Essere micro, piccole o medie secondo la definizione comunitaria, anche in fase di 

primissimo avvio; 

e) Avere sede operativa nel territorio della provincia di Cosenza; 

f) Essere operative nei settori ammissibili. 

La concessione delle garanzie a valere sulla quota del Fondo assegnata avverrà mediante 

una procedura a sportello corredata dalla necessaria evidenza pubblica. La predetta 

procedura è gestita direttamente dal Confidi, che provvede a dare adeguata pubblicità 

dell’apertura dei termini, della documentazione richiesta e degli elementi oggetto di 

valutazione. 

Il Confidi si obbliga altresì a non applicare alle imprese richiedenti commissioni, spese ed altri 

costi ed oneri superiori allo 0,50% calcolato sull’importo complessivo del finanziamento per il 

quale si richiede la garanzia. 

 

Art. 7 Obblighi istruttori ed informativi 

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente 

Convenzione, il Confidi provvederà a comunicare per iscritto alla Provincia di Cosenza ed alla 

Camera di Commercio di Cosenza l’elenco dei nominativi dei componenti la Commissione di 

valutazione prevista dall’art. 7 del Regolamento di cui all’Allegato n.1. 

Il Confidi s’impegna a rispettare tutte le prescrizioni relative all’istruttoria delle richieste di 

ammissione delle imprese e ad inviarne l’esito nei termini e secondo le modalità previste 

dagli artt. 7  e  8 del predetto Regolamento. 
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TITOLO TERZO: FONDO DI GARANZIA 

 

Art. 8 Fondo di Garanzia 

La garanzia o cogaranzia prestata a valere sulla quota del Fondo assegnata, si intende 

diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed assiste il credito della banca finanziatrice 

sino alla scadenza di tutte le operazioni. 

Essa è escutibile al verificarsi dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento. 

Le parti convengono espressamente che  a seguito dell’insolvenza, accertata ai sensi dell’art. 

10 del Regolamento allegato, dell’impresa nel cui interesse è concessa la garanzia o la 

cogaranzia , la Banca finanziatrice potrà rivalersi sulla quota del Fondo assegnata al Confidi. 

Rimane sin d’ora inteso che il Confidi è obbligato  a promuovere e/o farà in modo che 

ciascuna Banca finanziatrice promuova ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle imprese 

insolventi per il recupero dei crediti derivanti dal finanziamento, dandone informativa alla 

Provincia di Cosenza ed alla Camera di Commercio di Cosenza. 

Resta inteso che la quota del Fondo di Garanzia costituisce l’importo massimo escutibile a 

fronte dell’insolvenza delle imprese e che in nessun caso, né la Provincia di Cosenza, né la 

Camera di Commercio di Cosenza saranno tenute a corrispondere a qualsiasi titolo alcun 

importo al di fuori della quota del Fondo assegnato, al Confidi e/o alle banche finanziatrici in 

caso di insolvenza delle imprese. Pertanto, né il Confidi, né tanto meno le banche finanziatrici 

potranno in nessun caso soddisfare, i propri crediti ed i propri diritti, inclusi i diritti di 

garanzia relativi alla quota del Fondo, mediante azione rivolta contro il patrimonio della 

Camera di Commercio di Cosenza e/o della Provincia di Cosenza. 

 

TITOLO QUARTO: DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 9 Verifiche e controlli 

Il Confidi è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi ed ai controlli 

predisposti dalla Provincia di Cosenza e dalla Camera di Commercio di Cosenza per verificare 

l’esecuzione della presente Convenzione per il perseguimento delle finalità di cui al 

Regolamento allegato. 

 

Art. 10 Strutture e risorse umane impegnate 

Per l’esecuzione delle attività e l’adempimento degli obblighi scaturenti, direttamente ed 

indirettamente, dalla presente Convenzione e di qualsiasi altro documento in attuazione della 

stessa, il Confidi provvede con proprie strutture e risorse umane. In relazione alle risorse 

umane impegnate nei servizi il Confidi è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla 

vigente normativa contrattuale, previdenziale ed assicurativa. 
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Art. 11 Durata 

Fatte salve le cause di risoluzione anticipate previste nell’articolo che segue, ovvero prescritte 

dalle disposizione di legge applicabili, la presente convenzione ha la durata di 24 

(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.  

Resta inteso, in ogni caso, che all’avvio delle attività della Banca di Garanzia la presente 

convenzione cesserà di essere e la gestione della quota del Fondo assegnata al Confidi sarà 

trasferita alla predetta Banca, che vi provvederà nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento allegato e da successive disposizioni attuative. 

 

Art.12 Risoluzione 

Provincia di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza si riservano la facoltà di risolvere la 

presente convenzione in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità 

nell’esecuzione della prestazione contrattuale da parte del Confidi. 

Provincia di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza potranno procedere alla risoluzione 

del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei 

seguenti casi: 

1. sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7 del bando di gara e sussistenti 

al momento della stipula della presente Convenzione; 

2. mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 che precedono; 

3. esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del 

Confidi; 

4. ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da cause di forza maggiore, 

da parte del Confidi, di tutti o parte dei servizi oggetto della presente Convenzione. 

La risoluzione della presente Convenzione, nei casi anzidetti, sarà comunicata dalla 

Provincia di Cosenza e dalla Camera di Commercio di Cosenza mediante lettera 

raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge o di contratto. 

In qualsiasi caso di risoluzione, la presente convenzione conserverà efficacia per i 

finanziamenti in essere alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione. 

 

Art. 13 Responsabilità 

Il Confidi solleva la Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza da ogni 

responsabilità e terrà indenni queste ultime da ogni pretesa, azione o risarcimento, spesa 

e/o costo per qualsiasi ragione e titolo, connessa e/o derivante dall’esecuzione della 

presente convenzione da parte del Confidi e dalla realizzazione delle attività qui previste. 

Pertanto il Confidi sarà l’unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per 

azioni o omissioni imputabili allo stesso Confidi, anche se riferite a profili attuativi della 

presente Convenzione. 
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Art. 14 Regime degli aiuti 

Gli aiuti alle imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 

800/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 217 del 9/8/2008 e 

del Regolamento (CE) 1998/2006 (c.d. Regolamento “de minimis”), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L  379 del 28/12/2006. 

Il Confidi si impegna sin d’ora a conformarsi agli impegni previsti dalla normativa 

comunitaria e nazionale  in materia di aiuti di stato. 

 

Art. 15 Varie 

Qualsiasi comunicazione o avviso relativo alla presente Convenzione dovrà effettuarsi per 

iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Qualsiasi modifica o variazione alla presente  Convenzione dovrà risultare da un atto 

scritto firmato dalle Parti. 

Ove una qualunque disposizione della presente convenzione risulti invalida o inefficace, 

essa sarà priva di effetti, senza per questo inficiare le restanti disposizioni della 

Convenzione medesima. In relazione a tale eventualità le Parti si impegnano a negoziare 

disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano, per quanto possibile, i medesimi 

effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci. 

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Confidi, esplicitati nella presente 

Convenzione, non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività 

connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse 

necessario per il Confidi far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma 

necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo 

carico dello stesso. 

Le parti si danno reciprocamente atto di operare con la qualifica di titolare del 

trattamento ex art. 28 del D. Lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in 

essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel citato decreto e ss.mm.ii.  

 

Cosenza, lì ____________ 

 

Per la Camera di Commercio                 Per la Provincia 

         I.A.A. di Cosenza                     di Cosenza 

  ___________________                 _____________________ 

 

      Per il Confidi “ ………………………………“ 

      ______________________________ 

   


