
allegato alla deliberazione. N. 359 del  14/12/2009 
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROGETTO 
IMPRESACONGARANZIA 

 
 
1) Il presente documento costituisce parte integrante e so-
stanziale della gestione del Fondo di controgaranzia costi-
tuito per riassicurare le garanzie che i Confidi concedono 
alle imprese sulla base di una specifica Convenzione per 
l’attuazione del Progetto “ImpresaConGaranzia”.  

 
2) Il Fondo è costituito e potrà essere implementato da di-
sponibilità camerali,quali contributi, interessi maturati 
sulle giacenze e corrispettivi per l’attività di controgaran-
zia, e da eventuali disponibilità di soggetti terzi, pubblici 
o privati, previa deliberazione della Giunta camerale. 
   
3) Il Dirigente incaricato dalla Giunta Camerale o suo dele-
gato avrà il compito entro 30 giorni  successivi al mese in 
cui è pervenuta la richiesta di ammissione alla riassicura-
zione da parte di un Confidi a emettere l’atto di concessione 
o di diniego della garanzia. L’atto di concessione sarà con-
dizionato dalla capienza dei fondi a disposizione e 
dall’esame della documentazione richiesta.  
 
4) Per ottenere le riassicurazioni previste, i singoli Confi-
di dovranno preliminarmente sottoscrivere la prevista Conven-
zione.  
 
5) Prima della stipula della Convenzione, i Confidi presente-
ranno copia dello statuto vigente, degli ultimi due bilanci 
approvati ed elenco riassuntivo degli istituti di credito 
convenzionati. 
 
6) Il Dirigente incaricato esaminerà nel merito la documenta-
zione e potrà formulare motivate richieste di adeguamento 
qualora fossero riscontrabili aspetti di legittimità o di me-
rito in contrasto con la possibilità di perseguire gli obiet-
tivi del Progetto “ImpresaConGaranzia”. Anche successivamente 
alla stipula, il dirigente incaricato dalla Giunta camerale 
per la gestione del Fondo e la concessione delle riassicura-
zioni conserva la facoltà di richiedere ai singoli Confidi 
nuova documentazione e nuovi adeguamenti del loro comporta-
mento, pena la sospensione dell’esame di nuove richieste di 
riassicurazione.  
 
7) Il Dirigente provvederà quindi a fissare una prima attri-
buzione della capacità operativa del fondo a favore di ogni 
Confidi, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.  



A questo scopo si terrà conto dei parametri fissati dalla 
Giunta camerale.  
 
8) Tale ripartizione iniziale potrà quindi essere rivista 
dalla Giunta Camerale previa verifica con i firmatari 
dell’accredito sia sulla base di nuovi parametri, sia sulla 
base di eventuali necessità venutesi a creare durante 
l’operatività del fondo. 
La Giunta si riserva quindi la facoltà di ridistribuire il 
fondo non vincolato. 
  Dopo ogni modifica le controgaranzie potranno essere deli-
berate, tenendo conto:  
 
- del moltiplicatore previsto in Convenzione, nel limite 

della quota così stabilita,  
 
- del livello di utilizzo già raggiunto e via via calcolato 

considerando la situazione di erogazioni, rientri, soffe-
renze e incagli risultante dalle rendicontazioni annuali 
di cui al successivo punto 17) presentate dai Confidi 
stessi. A tal fine il Dirigente valuterà l’utilizzo della 
quota di Fondo assegnata anche per un importo prudenzial-
mente accantonato a fronte della perdita presumibile su 
incagli e sofferenze. 

  
Rimane inteso che la Camera di Commercio di Cuneo risponderà  
entro il limite delle disponibilità finanziarie del  Fondo di 
controgaranzia e, nell’ambito di questo, entro i massimali 
determinati dal dirigente incaricato sulla base dei parametri 
fissati dalla Giunta camerale. 
 
9) I Confidi presenteranno le domande di riassicurazione a 
partire dalla data di stipula della presente Convenzione, do-
po la deliberazione della garanzia in primo grado da parte 
dei loro organi statutari, per finanziamenti ancora da eroga-
re da parte delle banche convenzionate o già erogati da non 
più di 180 giorni dalla data di presentazione delle domande 
in originale a ImpresaConGaranzia. Le domande dovranno essere 
inviate all’ Ente attraverso la posta elettronica certifica-
ta, utilizzando gli appositi moduli debitamente compilati in 
modo da favorire i controlli del caso.  
 
10) Ai fini di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 196/2003 
ogni Confidi assume la qualifica di Responsabile del tratta-
mento.  
In quanto tale, ciascun Confidi dovrà svolgere tutti i compi-
ti riferiti alla gestione di ImpresaConGaranzia, per quanto 
di propria competenza, esplicitati analiticamente nella Con-
venzione, nel presente documento e nelle altre istruzioni che 
saranno di volta in volta impartite formalmente da CCIAA di 
Cuneo.  



Ciascun Confidi dichiara di essere consapevole che i dati che 
tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati 
personali, eventualmente anche sensibili, e come tali, sono  
soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei 
dati personali.  
Ciascun Confidi si impegna ad ottemperare agli obblighi pre-
visti dal Codice per la protezione dei dati personali, oltre 
alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riserva-
tezza.  
Ciascun Confidi si impegna ad adottare le istruzioni specifi-
che per il trattamento dei dati personali descritte nel pre-
sente documento e nelle altre comunicazioni che in materia 
saranno trasmesse dalla CAMERA DI COMMERCIO di Cuneo.  
Ciascun Confidi consente l’accesso della CAMERA DI COMMERCIO 
di Cuneo o di un proprio fiduciario al fine di effettuare ve-
rifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e 
all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.  
 
11) Il Dirigente incaricato esaminerà le richieste e potrà 
richiedere ai Confidi ogni ulteriore documentazione ritenuta 
necessaria, con provvedimento motivato si pronuncerà sui re-
quisiti di ammissibilità della richiesta stessa, sia per 
quanto riguarda la conformità con i criteri indicati nella 
Convenzione e nelle presenti Modalità attuative.  
Il dirigente concederà la riassicurazione se saranno rispet-
tate le seguenti condizioni: 

• Capienza del fondo di riassicurazione riservato al Con-
fidi richiedente 

• Presenza della garanzia del Confidi 
• Valutazione del Confidi sul progetto di impresa e sul 

merito creditizio 
• Finanziamento richiesto per realizzare le finalità di 

cui all’art. 2 della convenzione 
• Impresa e Cooperativa di garanzia in regola con il paga-

mento del Diritto Annuale camerale  
 
 
12) I Confidi dovranno presentare domande di riassicurazione 
all’Ente Camerale, utilizzando la modulistica predisposta 
dalla CCIAA di Cuneo, tramite la posta elettronica certifica-
ta che l’Ente stesso avrà cura di comunicare alle Cooperative 
di Garanzia.   
 
13) Il Dirigente potrà invitare, quando lo riterrà necessa-
rio, un rappresentante dei Confidi al fine di fornire chiari-
menti sulle istanze presentate.  
 
14) Il Dirigente trasmetterà l’esito della deliberazione ai 
Confidi per iscritto entro 15 giorni dalla determinazione di 
concessione che dovrà avvenire entro 30 giorni successivi al 



mese in cui è pervenuta l’Istanza del Confidi. In caso di e-
sito positivo, la comunicazione sarà da inviare ai Confidi e 
sarà costituita dalla lettera di impegno in riassicurazione 
ai sensi della Convenzione, con l’indicazione di tutti gli 
estremi della garanzia rilasciata.  
 
15) Si precisano i seguenti termini per quanto concerne le 
pratiche sospese per documentazione incompleta e/o rinviate 
per chiarimenti/integrazioni e/o in attesa di iscrizione alla 
Camera di Commercio e/o morose per quanto attiene il versa-
mento del diritto annuale camerale:  
 
- documentazione a corredo: 90 giorni dalla data della ri-

chiesta;  
 
- iscrizione dell’impresa o di una o più unità locali alla 

Camera di Commercio: 90 giorni, eventualmente rinnovabili 
una volta sola dalla data della comunicazione di conces-
sione della riassicurazione (riassicurazione subordinata 
all’iscrizione), salvo il caso delle imprese ancora da co-
stituire con finanziamento ancora da erogare, di cui 
all’articolo 2 della Convenzione;  

 
- regolarizzazione del pagamento del diritto annuale camera-

le: 10 giorni dalla data della comunicazione inviata dalla 
CCIAA di Cuneo all’impresa.  

 
- Trascorsi i termini di cui sopra, le istanze decadranno 

d’ufficio.  
 
16) I Confidi verseranno alla CCIAA di Cuneo una commissione 
a valore di mercato una tantum sull’importo iniziale della 
riassicurazione attivata da ciascun Ente, indipendentemente 
dalla durata della stessa.  
Il versamento verrà realizzato su iniziativa di ciascun Con-
fidi entro 60 giorni dalla determinazione di concessione del-
la riassicurazione del dirigente, pena la decadenza della 
riassicurazione stessa, ancorché già formalizzata.  
 
17) La CCIAA di Cuneo potrà, eventualmente, provvedere a de-
finire lo schema ed i contenuti delle rendicontazioni annuali 
(debito residuo), comprensive di una nota relativa alle si-
tuazioni di eventuali morosità delle imprese ammesse alla 
riassicurazione camerale che ciascun Confidi dovrà inviare ai 
sensi dell’articolo 10 della Convenzione.  
Nel caso in cui le rendicontazioni non fossero puntualmente 
inviate o dovessero dimostrarsi carenti, la CCIAA potrà so-
spendere l’operatività sulle nuove domande di riassicurazione 
nei confronti del Confidi inadempiente.  
 



18) In caso di insolvenza sui finanziamenti controgarantiti, 
per le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 9 della 
Convenzione, il Confidi interessato trasmetterà tempestiva-
mente copia dei versamenti a qualunque titolo (deposito o li-
quidazione definitiva) effettuati nei confronti della banca 
finanziatrice, allegando una breve relazione sulla posizione, 
sulle prospettive di recupero, sull’opportunità o meno di in-
traprendere una azione legale nei confronti del debitore. Nel 
caso il Confidi ritenga opportuno intraprendere una azione 
legale nei confronti del debitore principale, lo stesso Con-
fidi dovrà trasmettere copia della documentazione comprovante 
l’avvio della procedura legale di recupero del credito anche 
per la parte coperta dalla garanzia fornita dalla CAMERA DI 
COMMERCIO di Cuneo.  
 
La riassicurazione sarà automaticamente nulla, qualora 
l’insolvenza dovesse verificarsi entro 90 giorni dalla data 
di erogazione del finanziamento da parte dell’Istituto di 
credito. La CCIAA di Cuneo, acquisita la documentazione di 
cui al precedente comma, tenuto conto della capienza della 
quota di Fondo di competenza del Confidi interessato, con de-
terminazione del dirigente incaricato effettuerà il pagamento 
e attiverà quindi la procedura di rimborso di cui 
all’articolo 9 della Convenzione.  
 
19) Il Confidi interessato proseguirà quindi con l’ordinaria 
diligenza le azioni di recupero, anche attraverso la collabo-
razione della banca finanziatrice, e provvederà a ristornare 
alla CCIAA, al netto delle spese, la quota di rispettiva com-
petenza, nella stessa percentuale di originaria partecipazio-
ne alla perdita.  
 
20) La comunicazione con dolo o colpa grave di dati da parte 
dei Confidi costituirà causa di decadenza della riassicura-
zione e di risarcimento dei danni a tutti gli interessati.  
 
21) La CCIAA potrà emanare circolari esplicative nel detta-
glio per quanto non previsto nella Convenzione e nelle pre-
senti Modalità attuative, alle quali i Confidi saranno tenuti 
ad adeguarsi.  
 
22)Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito Web ca-
merale ed entro 60 giorni dall’approvazione verrà richiesto a 
tutti i Confidi operanti in Provincia l’eventuale interesse 
ad aderire. Rimane inteso che qualunque Confidi, nel rispetto 
delle condizioni, potrà aderire successivamente al progetto 
ImpresaConGaranzia 
 
  
 


