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OGGETTO
Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi
MISE _ Decreto direttoriale 22 dicembre 2017 - Confidi. Modalità e termini per la presentazione
delle richieste di contributo rimborsabile
Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

L'art. 1, comma 54, della legge n_ 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha affidato al Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure
volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).
In tale ambito con la circolare prot. CASARTIGIANI n. 63/17 del 18 settembre u.s. abbiamo
evidenziato alle associazioni ed alle strutture confederali interessate la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 settembre del decreto ministeriale 17 luglio 2017 con il quale sono state introdotte
misure che favoriscono il subentro dei confidi pienamente operativi, nelle garanzie prestate a PMI
su finanziamenti - in bonis - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione.
Stante quanto sopra e facendo rinvio alla citata comunicazione per tutti gli aspetti relativi all'ambito
di applicazione della misura in oggetto, con la presente segnaliamo che il Ministero dello Sviluppo
Economico ha pubblicato sul proprio sito (www.mise.gov.it _sezione incentivi) l'atteso Decreto
Direttoriale che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo
rimborsabile e fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento.
Il modulo di domanda, completo di tutti gli allegati in esso richiamati, deve essere sottoscritto dal
legale rappresentante del confidi richiedente, o suo procuratore speciale, e deve essere inviato dal
confidi a mezzo PEC, con le modalità indicate dalla procedura informatica, a partire dalle ore 12.00
del 1° marzo 2018
Il comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In allegato il
testo del Decreto Direttoriale in parola con il relativo allegato tecnico
Cordiali saluti
ALLEGATO
MISE_Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017 +allegato
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