
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI 
FINANZIARI ALLE IMPRESE E COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE 
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A MILLE EURO 
(art. 26, c.3, d. lgs. n.33/2013). 

 

In tema di trasparenza, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche Amministrazioni", stabilisce l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di 
chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza  autenticazione ed 
identificazione. 

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 e del relativo allegato che specificano le norme del 
Decreto Legislativo indicato sopra (rispettivamente Allegato 3 e 4) con riferimento alla 
gestione delle risorse di cui alla Legge di Stabilità 2014, Confidi Friuli rientra nell’ambito 
soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-7 bis, comma 3, in quanto 
ente di diritto privato che svolge attività di interesse pubblico.  

Confidi Friuli è tenuto pertanto al rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza 
previsti a carico degli “enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013” 
limitatamente all'attività di pubblico interesse svolta, e pubblica il presente documento 
suddiviso in sezioni, ognuna delle quali fa riferimento ad una specifica forma di aiuto 
pubblico.  

 

SEZIONE 1 – FONDI LEGGE DI STABILITA’ 

(Legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd. “Legge di stabilità 2014) 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, 
comma 54, della Legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l’accesso 
al credito delle PMI, finanzia la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo 
rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate. 

I soggetti di seguito indicati risultano essere beneficiari di garanzie deliberate con la 
copertura del predetto fondo rischi. L’individuazione dei beneficiari, le modalità di intervento 
e la gestione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal 
Decreto 3 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (e successive modifiche). 

Ufficio competente (art. 27, c.1, lett. d, d.lgs. n.33/2013): Confidi Friuli – Area Fidi 

Responsabile del procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità 
dell’istruttoria della sovvenzione /contributo/sussidio/vantaggio economico (art. 27, c.1, lett. 
d, d.lgs. n.33/2013): Direttore Generale rag. Remigio Venier. 



Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (art. 27, c.1, lett. e, d.lgs. 
n.33/2013): i beneficiari sono individuati nel rispetto del regolamento del credito di Confidi 
Friuli.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy). 

I dati personali oggetto di pubblicazione sono stati raccolti nello svolgimento dell’attività di 
concessione della garanzia. 

Per ogni altra informazione sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato si prega comunque 
di consultare l’informativa più dettagliata consegnata da Confidi Friuli e disponibile presso 
la sede e sul nostro sito internet. 

 

ELENCO DEI BENEFICIARI  

  

Documenti 

Bilancio di Confidi Friuli alla pagina: Atti sociali  

Foglio informativo del prodotto presente alla sezione trasparenza del sito di Confidi Friuli 
Trasparenza 

 

http://www.confidifriuli.it/wp-content/uploads/2022/07/ElencoBeneficiari_20220630.pdf
http://www.confidifriuli.it/wp-content/uploads/2022/07/ElencoBeneficiari_20220630.pdf
https://www.confidifriuli.it/atti-sociali/
https://www.confidifriuli.it/trasparenza-informativa-al-pubblico-reclami/

