ALLEGATO I
Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la
dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da
micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending.

Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 Bari
accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it
Domanda
Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi n. ……………. del_____ pubblicato sul B.U.R.P. n. ……………………… del
……………………………..

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ______________________________ (prov. ___) il ____________________________
residente in ________________________________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
in

qualità

di

______________________________________,

con

sede

legale

in

___________________________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
forma giuridica _____________________ Codice Fiscale ______________________________
email: ___________________ pec: ________________________
presenta domanda
per l’assegnazione di un lotto relativo alla costituzione di un fondo diretto alla concessione di
garanzie, a fronte di operazioni di credito, attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente
per il tramite di piattaforme di lending.
Il/I sottoscritto/i consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni,
sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
ai fini della valutazione di ammissibilità


di trovarsi in una delle seguenti condizioni (selezionare una delle alternative seguenti):

1

 essere iscritto, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari
finanziari

di

cui all'art. 106 del TUB e di presentare la domanda come confidi

singolo;
 essere coinvolto in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto,
aventi
106

i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.
del

TUB

e,

pertanto,

di

presentare

la

domanda

quale

legale

rappresentante/procuratore speciale dei seguenti confidi:
Confidi

 aver stipulato

contratti

Sede legale

di

rete

finalizzati

al miglioramento dell'efficienza e

dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano
erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro
TUB e di presentare la domanda quale rappresentante della rete/procuratore speciale
di tutti confidi contraenti:
Confidi

Sede legale

 essere iscritto alla data della domanda di accesso, all’albo degli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 5, lettere a) e b), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso
degli stessi, in analogia con l’istituto disciplinato nell’art. 89 (avvalimento) del d.lgs.
n. 50/2016, e precisamente:
Confidi



Sede legale

di essere iscritto nel Registro delle Imprese di ___________________________ al n.
______________



di

essere

iscritto

al

Registro

prefettizio

sezione/settore

_______________________________________


di avere1 sede operativa nella regione Puglia, in ………, via …………;
(o, in alternativa)



che2, nel caso risultasse assegnatario del lotto di cui all’Avviso approvato con
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi

1
2

Inserire se il soggetto proponente dispone di una sede operativa nella regione Puglia.
Inserire solo ove non sia già esistente un’unità operativa nella regione Puglia.

2

Produttivi, si impegna ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni
dall’aggiudicazione delle risorse;


di essere in possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) dell’Avviso;



che, nel caso risultasse assegnatario del lotto di cui all’Avviso approvato con
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nell’articolo 4 del medesimo
avviso;



(nell’ipotesi di cui all’art. 4, co. 1, lett. c)) che nel caso risultasse beneficiario dei
contributi di cui all’Avviso, il confidi che gestirà il lotto è ____________ (indicare la rete
o il confidi gestore);



di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23,
dell'art. 13 del

decreto-legge

30

settembre

2003,

n.

269,

convertito,

con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e
integrazioni;


di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o
liquidazione, non sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o di cessazione
dell’attività;
CHIEDE

di concorrere all’aggiudicazione dei lotti di cui all’art. 3 dell’Avviso.
Allega3 alla domanda la seguente documentazione:
Per la valutazione di ammissibilità:
Per ciascun confidi (singolo, aderente, avvalente, ausiliario)
a)

copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti all’atto di presentazione della
domanda;

b)

copia degli ultimi tre bilanci d’esercizio depositati presso il registro delle
imprese, corredati dalla relazione degli organi sociali;

c)

elenco delle eventuali convenzioni con le piattaforme di lending;

Per il solo confidi capofila:
d)

piano aziendale, redatto sul modello Allegato A allo schema di Accordo di
finanziamento;

e)

modelli di controllo dello Strumento, redatto sul modello Allegato C allo schema
di Accordo di finanziamento;

Inoltre, allega:
Nel caso di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) dell’Avviso (fusione)
3

I documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con attestazione di conformità all’originale
resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

3

f)

progetto di fusione, deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e
depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi
partecipanti alla fusione;

g)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da
parte di ciascuno dei soggetti partecipanti al progetto di fusione, redatta sulla
base dello schema allegato A alla presente domanda, attestante i requisiti di
ammissibilità dei confidi coinvolti nell’operazione di fusione;

h)

procure speciali rilasciate al confidi istante da parte di tutti i confidi coinvolti nel
progetto di fusione.

Nel caso di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) dell’Avviso (rete):
i)

programma di rete, a firma di tutti i confidi aderenti, dal quale risultino, in
maniera

chiara: la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della

capacità competitiva dei confidi aderenti; i servizi e/o le funzioni accentrati
presso la rete; i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi
operativi e gestionali generati per i confidi aderenti; la gestione delle procedure
di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie; l’esistenza di un fondo
comune, con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete;
j)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da
parte di ciascuno dei soggetti partecipanti alla rete, redatta sulla base dello
schema allegato B alla presente domanda, attestante i requisiti di ammissibilità
dei confidi aderenti al contratto di rete;

k)

ove necessario, procure speciali rilasciate al confidi istante da parte di tutti i
confidi aderenti al contratto di rete;

l)

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 attestante che i soggetti
aderenti non partecipano alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio
o associata o consorziata o aderenti ad altre reti in analogia all’45 del D. Lgs. n.
50/2016.

Nel caso di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) dell’Avviso (avvalimento):
m)

originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,
per tutta la durata dell’operatività dello strumento;

n)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
ausiliario, redatta sulla base dello schema allegato C alla presente domanda, con
la quale:
1) attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti
di cui all’art. 4, comma 1, lettere e) e comma 4, lett.a);

4

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente;
3)

attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di
evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Allega, altresì, per la valutazione dell’offerta:
o)

dichiarazione relativa all’offerta tecnica, sul modello predisposto dalla Regione

(allegato I/a);
p)

dichiarazione sostitutiva con l’elenco dei contributi pubblici ricevuti

relativi a

bandi chiusi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, con
indicazione della fonte, degli importi, delle eventuali quote restituite. Nell’elenco
vanno indicati anche i dati relativi al 2° e 3° avviso Azione 6.1.6 PO FESR Puglia
2007-2013 e del 1° avviso Sub-azione 3.8.a del P.O.R. Puglia FESR- FSE 20142020. Per i soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c) e d),
l’elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti (all.I/b);
q)

dichiarazione

sostitutiva

di

atto

notorio,

firmata

digitalmente

dal

legale

rappresentante del/dei confidi, contenente i dati del certificato camerale,
necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti
alla verifica di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, con allegate le dichiarazioni
sostitutive di tutti i titolari di cariche e/o qualifiche e dei loro famigliari
maggiorenni conviventi, firmate digitalmente o con firma autografa e copia del
documento di identità. Nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b), c) e d)
dell’Avviso, tale documentazione dovrà essere prodotta anche da tutti i soggetti
aderenti, avvalenti, ausiliari. I modelli sono reperibili sul sito delle Prefetture
territorialmente competenti.

Firmato digitalmente
dai Legali Rappresentanti
_________________________
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