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Nota 16/2017 
 
 
 

 

Attestazioni Capacità Finanziaria 
 

 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

 
 

Oggetto: Attestazioni Capacità Finanziaria 
 
 
 
Cari colleghi, 

 

Venerdì 15 Settembre 2017 la Regione Siciliana ha pubblicato un Ddg – 1899 del 28.08.2017 -  in 

cui viene concessa l’ idoneità dei Confidi Vigilati da Banca d’ Italia ad attestare le capacità finanziarie 

delle imprese, alla stregua delle Banche. Pertanto, coerentemente con quanto previsto con il suddetto 

dettato normativo, l’ attestazione della Capacità Finanziaria rilasciata dai Confidi Vigilati, è da considerare 

equivalente a quella rilasciata dagli Istituti di Credito. In virtù di ciò, ConfeserFidi può rilasciare 

attestazioni di capacità finanziaria alle imprese che partecipano a bandi pubblici per contributi a fondo 

perduto (Po Fesr Sicilia 2014 – 2020). 

Si tratta di un importante strumento per dare sostegno alle numerose imprese siciliane che 

stanno programmando nuovi investimenti. 

 

Per approfondire i contenuti, Vi invitiamo a visionare i relativi allegati disponibili sull'Area 

Riservata all'indirizzo “convenzioni e prodotti/06-0 - Servizi e Consulenze/35 - Attestazione di capacità 

finanziaria/”. 
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La richiesta di attestazione dovrà essere evasa attraverso l’apposito link sul telematico, all’interno 

della scheda “Prodotti Confeserfidi (vedi immagine sotto riportata). Il consulente avrà cura di allegare, 

oltre la documentazione prevista nella Check-list, anche i modelli di contrattualistica previsti (privacy, 

foglio informativo e mandato) e di indicare la commissione (minimo euro 732 – max 1586 iva compresa). 

L’ufficio produzione si occuperà di verificare la correttezza dei documenti trasmessi all’interno 

della richiesta e di lavorare la pratica. L’esito verrà tempestivamente comunicato al consulente. L’ufficio 

rilascerà l’attestazione, previo verifica dell’avvenuto pagamento. 

 

 

 

L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in 

merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  

 
 
 
 

Sede centrale, 18/09/2017 


