ORGANISMO CONFIDI MINORI

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER LA DOMANDA DI ANNOTAZIONE
DEI CONFIDI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DIRETTA
DI CREDITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 256,
LETTERA C) DELLA LEGGE 178/2020

Fondazione iscritta nel Registro delle persone giuridiche
della Prefettura di Roma (n. 1407/2020) C.F. 96436380586
Via del Banco di Santo Spirito, 42 – 00186 Roma – Tel. 06/87153839
www.organismocm.it e-mail: info@organismocm.it PEC: organismoconfidi@pec.it

Tenuto conto che:
a) in data 17 settembre 2021 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro il Decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze che disciplina l’erogazione di credito da parte dei Confidi
iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Testo unico bancario (cd “Confidi minori”) e vigilati
dall’Organismo di cui all’articolo 112-bis del Testo unico bancario (“Organismo Confidi Minori”
o “OCM”) in favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, utilizzando i
contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art.15 della l. n.
108/1996 (“Fondo”);
b) a seguito della positiva verifica dei requisiti previsti dalla normativa, effettuata entro 60 giorni
dalla presentazione dell’istanza, e successivamente con periodicità annuale, l'Organismo annota
nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, TUB, l’autorizzazione del Confidi ad effettuare le
erogazioni a valere sulle risorse del Fondo;
c) il Consiglio di Gestione ha già approvato lo scorso 2 novembre 2021 le modalità operative per
svolgere l’attività di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai Confidi istanti, sia al
momento della presentazione dell’istanza sia, successivamente, con cadenza annuale e la relativa
procedura per la presentazione della domanda;
d) il Consiglio di Gestione ha ritenuto di prevedere la richiesta di una somma a fronte dell’istanza
di annotazione e di una quota annuale per i periodi successivi al primo a parziale copertura dei
costi di impianto e di quelli previsti per le verifiche periodiche e per i controlli ulteriori da eseguire
in capo ai Confidi abilitati all’erogazione diretta del credito;
e) la somma da richiedere non è collegabile né collegata al volume delle garanzie erogate dal Confidi
istante avendo unicamente natura di rimborso forfettario delle spese sostenute dall’Organismo
per l’istruttoria e i successivi controlli annuali,
il Consiglio di Gestione dell’Organismo Confidi Minori ha deliberato di prevedere un contributo
forfettario a carico dei confidi istanti nella misura di euro 500,00 per l’istanza di annotazione e per
l’esercizio 2022, rinviando a una successiva delibera la determinazione dell’importo per gli esercizi
successivi.
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