
PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI DEL 19 MARZO 2018 

CIG: 7422468E59 – CUP: E84H17000850002 

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE A CDP

1. Bisogna cancellare le sezioni di testo dell’Allegato A che non sono di competenza 

del Confidi che presenta la domanda (ad esempio, quelle in cui si fa riferimento ad 

un’aggregazione, nel caso in cui si presenti la domanda come Confidi singolo)?

In relazione all’esempio indicato, sarà sufficiente compilare solamente la parte riferibile al 

Confidi che si presenti singolarmente, barrando/cancellando le parti dedicate all’operatività 

in forma aggregata.

2. Con riferimento al punto 6 “contenuto busta A”, il legale rappresentante deve siglare 

e firmare una copia dell’Avviso e degli allegati in bianco, oppure una versione in cui 

siano compilate le parti di competenza?

Il legale rappresentante deve siglare copia dell’Avviso e dei relativi allegati nel format

scaricabile dal sito internet di CDP, senza provvedere alla compilazione dei singoli campi.

Si rammenta che in caso di partecipazione in forma di aggregazione non ancora costituita 

la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun Confidi.

3. Con riferimento agli allegati, è possibile inviare un’unica attestazione di conformità 

all’originale, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n.455 del 28/12/2000, in 

cui siano elencati tutti gli allegati presentati oppure è necessario predisporre 

un’attestazione di conformità per allegato?

È sufficiente trasmettere un’unica attestazione di conformità che contenga specifici 

richiami ai singoli allegati.
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4. Con riferimento al pagamento del contributo ANAC, come si può provvedere al 

pagamento del contributo data la mancanza di dettagli sul sito dell’ANAC?

Il pagamento non risulta dovuto, come meglio precisato nell’Errata corrige pubblicato da 

CDP in data 23 marzo 2018.

5. In relazione ai dati richiesti al punto 6 dell’Allegato A/1 alla manifestazione di 

interesse: “che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio 

approvato, il volume complessivo delle garanzie concesse a favore di PMI con sede 

legale/o operativa in Emilia Romagna nel corso degli ultimi due esercizi ammonta a 

€_________________;” si richiede di chiarire se il dato in questione si riferisca solo 

alle garanzie erogate (dato di flusso e non di stock alla data) negli ultimi due bilanci 

approvati.

Il dato in oggetto si riferisce alle garanzie che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo 

all'ultimo bilancio approvato, sono state concesse nel corso degli ultimi due esercizi (dato 

di flusso relativo a due esercizi).

ALTRI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

In relazione ai termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse, si precisa che le stesse 

dovranno essere presentate dai Confidi entro le ore 17:00 di giovedì 19 aprile 2018, come già 

indicato all’articolo 7 dell’Avviso. Il diverso termine delle ore 12:00 di giovedì 19 aprile 2018 

indicato al medesimo articolo 7 dell’Avviso è da intendersi come errore tipografico. 

Roma, 12 aprile 2018


