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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate

le

seguenti

deliberazioni

di

Giunta

regionale:
ordine

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in
alle

strutture

e

Adempimenti

relazioni

organizzative

sull'esercizio
conseguenti

delle

alla

e

funzionali

funzioni

999/2008.

tra

le

dirigenziali.
Adeguamento

e

aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;
degli

n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione
incarichi

dirigenziali

rinnovati

e

conferiti

nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per
la

stazione

appaltante

(RASA)

e

del

responsabile

della

protezione dei dati (DPO)”;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n.
9793 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi
dirigenziali in scadenza al 30/06/2018”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio

sanitario

connesso

all'insorgenza

di

patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti inoltre:

“Misure

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
urgenti

in

materia

di

contenimento

e

gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;


il

Decreto-Legge

17

marzo

2020,

n.

18,

recante

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di

sostegno

economico

per

famiglie,

lavoratori

e

imprese

commesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto
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Cura Italia);


il

Decreto-Legge

8

aprile

2020,

n.

23,

recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
Premesso che anche la Regione ha approvato un pacchetto
di

misure

straordinarie

a

sostegno

delle

imprese

e

dei

lavoratori dell’Emilia-Romagna, tra le quali sono previste
misure

dirette

assicurare

a

le

favorire

liquidità

l’accesso

necessarie

al
per

credito

e

fronteggiare

ad
e

superare la grave crisi economica conseguente alla diffusione
del virus COVID 19;
Richiamata in particolare la Deliberazione n.
23.03.2020,

con

la

quale,

al

fine

di

225 del

consentire

la

disponibilità immediata di liquidità alle imprese, è stato
approvato un bando avente ad oggetto la concessione, tramite
il

sistema

dei

consorzi

fidi,

di

contributi

finalizzati

all'abbattimento dei costi per l’accesso al credito sostenuti
dalle imprese, dai professionisti e dalle persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni;
Vista la determinazione n. 6776 del 22.04.2020, con la
quale sono stati individuati i Confidi che saranno abilitati
a gestire, ai sensi della Delibera di giunta n. 225/2020, il
fondo destinato a concedere contributi per l'abbattimento dei
costi di accesso al credito da parte delle imprese, dei
professionisti e

dalle persone fisiche esercenti attività

di
impresa,

arti

e

professioni

del

territorio

dell’Emilia-

Romagna per favorire la ripresa del sistema produttivo in
seguito all'emergenza covid-19”;
Vista la delibera n.391 del 24/04/2020 con la quale sono
stati approvati:

ai

un invito, rivolto alle cooperative di garanzia e

consorzi

fidi

individuati

nell’ambito

della

procedura
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definita

dalla

propria

Deliberazione

n.

225/2020,

a

presentare una manifestazione di interesse per la gestione
delle procedure finalizzate alla selezione delle domande,
all’assegnazione e all’erogazione, a favore delle strutture
ricettive,

delle

somministrazione
contributi

a

impianti,

strutture
al

termali,

degli

pubblico

di

perduto

finalizzati

fondo

attrezzature

e

esercizi

di

bevande,

di

all’acquisti

di

alimenti

dispositivi

e

per

la

messa

in

sicurezza sanitaria da Covid 19 dei locali nei quali è svolta
l’attività;
i



criteri

e

le

modalità

alle

quali

i

suddetti

confidi dovranno attenersi per la selezione delle domande,
l’assegnazione e l’erogazione dei contributi medesimi;
Preso atto che i soggetti che hanno presentato, tramite
l’apposita modulistica, la manifestazione di interesse alla
gestione

delle

procedure

di

selezione

delle

domande,

assegnazione ed erogazione dei contributi, secondo i criteri
e le modalità indicate nella Delibera n.391 del 24/04/2020,
sono i seguenti:
N.

CONFIDI

C.F.

Manifestazione di
interesse - Protocollo

1

ARTIGIANCREDITO CONSORZIO FIDI DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESASOCIETA’COOPERATIVA

02056250489

PG/2020/325694

2

COFITER - CONFIDI TERZIARIO EMILIA
ROMAGNA COOPERATIVA

01868791201

PG/2020/334817

3

CONFESERFIDI SOC. CONS. A.R.L.

01188660888

PG/2020/335722

4

CONFIDI PER LE IMPRESE SOC.COOP.DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

02745530366

PG/2020/331489

5

CONFIDI PUNTO NET SOC.COOP.DI
GAR.COLLETTIVA FIDI

02015410406

PG/2020/330060

6

CONFIDI SYSTEMA! SOC. COOP. DI
GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

02278040122

PG/2020/331194

7

COOP. DI GARANZIA S. COOP. A R.L.
(CREDITCOMM)

02024080406

PG/2020/334748

8

COOPERATIVA DI GARANZIA FRA
COMMERCIANTI S.C.P.A.

80005070349

PG/2020/331141

9

FINTERZIARIO SOC. COOP. DI GARANZIA

01922120405

PG/2020/330014

10

GARANZIA ETICA S.COOP DI GARANZIA
COLLETTIVA DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

00497380923

PG/2020/334774
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11

NEAFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

80003250240

PG/2020/334697

12

SOC. COOP. DI GARANZIA FRA
COMMERCIANTI

80002650333

PG/2020/327192

13

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

90009050270

PG/2020/327191

Visti:


il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;


la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017

avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;


le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente

della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

recante
della

la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020,
“Approvazione
corruzione

particolare
interpretativi

e

del
della

l’allegato
per

Piano

triennale

trasparenza
D)

prevenzione

2020-2022”

“Direttiva

l’applicazione

di

degli

di

ed

in

indirizzi

obblighi

di

pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020–
2022”;
Attestata la correttezza e completezza dell’istruttoria;
Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
DETERMIINA
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per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate;
1.

di individuare come incaricati della gestione delle

procedure

finalizzate

alla

selezione

delle

domande,

all’assegnazione e all’erogazione dei contributi finalizzati
all’acquisto

di

impianti

e

attrezzature

per

la

messa

in

sicurezza sanitaria dei locali nei quali è svolta l’attività,
secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione
di Giunta n. 391/2020, i seguenti soggetti:
N.

CONFIDI

C.F.

Manifestazione di
interesse - Protocollo

1

ARTIGIANCREDITO CONSORZIO FIDI DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESASOCIETA’COOPERATIVA

02056250489

PG/2020/325694

2

COFITER - CONFIDI TERZIARIO EMILIA
ROMAGNA COOPERATIVA

01868791201

PG/2020/334817

3

CONFESERFIDI SOC. CONS. A.R.L.

01188660888

PG/2020/335722

4

CONFIDI PER LE IMPRESE SOC.COOP.DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

02745530366

PG/2020/331489

5

CONFIDI PUNTO NET SOC.COOP.DI
GAR.COLLETTIVA FIDI

02015410406

PG/2020/330060

6

CONFIDI SYSTEMA! SOC. COOP. DI
GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

02278040122

PG/2020/331194

7

COOP. DI GARANZIA S. COOP. A R.L.
(CREDITCOMM)

02024080406

PG/2020/334748

8

COOPERATIVA DI GARANZIA FRA
COMMERCIANTI S.C.P.A.

80005070349

PG/2020/331141

9

FINTERZIARIO SOC. COOP. DI GARANZIA

01922120405

PG/2020/330014

10

GARANZIA ETICA S.COOP DI GARANZIA
COLLETTIVA DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

00497380923

PG/2020/334774

11

NEAFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

80003250240

PG/2020/334697

12

SOC. COOP. DI GARANZIA FRA
COMMERCIANTI

80002650333

PG/2020/327192

13

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

90009050270

PG/2020/327191

2.

di

l’adozione

rimandare
degli

Deliberazione

di

a

atti
giunta

propri

successivi

previsti
n.

391/2020

dalla
e

che

provvedimenti
sopra
si

citata
dovessero

rendere necessari in base alla normativa vigente;
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3.
materia

di dare atto, infine che, per quanto previsto in
di

informazioni,

pubblicità,
si

trasparenza

provvederà

ai

sensi

e

diffusione

delle

di

disposizioni

normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.
Roberto Ricci Mingani
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