
 

 
 
 

 
 

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di intermediari finanziari 
finalizzato all’impiego in operazioni “Tranched cover” delle risorse finanziarie del 

Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzie 
 

1. Introduzione 

1.1 Con delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2005, n. 4333, la Regione del Veneto ha costituito 
presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. (di seguito “Veneto Sviluppo”) il Fondo 
Regionale di garanzia e controgaranzie (il “Fondo”). Con delibera di Giunta Regionale del 26 luglio 
2011, n. 1116 sono state aggiornate le modalità di utilizzo del Fondo, prevedendo l’utilizzo dello 
stesso anche per l’attivazione di strumenti innovativi di garanzia, in particolare attraverso la 
costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli 
segmentati di affidamenti (di seguito definite “Tranched cover”), finalizzate ad agevolare l’accesso al 
credito da parte di micro piccole o medie imprese. Nella medesima delibera si è stabilito inoltre di 
assegnare a Veneto Sviluppo la predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione dei 
Confidi (come di seguito definiti) per la realizzazione delle suddette “Tranched cover”, sulla base delle 
migliori proposte operative presentate. 

1.2 Con delibera di Giunta Regionale del 7 maggio 2012 n. 789, la Regione del Veneto ha individuato, 
emanando apposite modalità operative integrative allegate al presente Avviso sub allegato 1 (le 
“Modalità Operative”), le condizioni alle quali Veneto Sviluppo dovrà attenersi nell’utilizzare, in 
qualità di gestore del Fondo, le risorse del Fondo.  

1.3 Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di uno o più confidi al fine di dare attuazione agli 
interventi della Regione del Veneto di cui sopra, per il tramite di Veneto Sviluppo secondo i termini 
previsti nelle Modalità Operative. 

1.4 I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente 
Avviso dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito nelle Modalità Operative. 

2. Documentazione 

2.1 L’allegato 2 (Schema di Accordo Convenzionale) del presente Avviso riporta lo schema di Accordo 
Convenzionale. 

2.2 L’allegato 3 (Modello di Istanza di Manifestazione di Interesse) del presente Avviso riporta il modello di 
Istanza di Manifestazione di Interesse. 

2.3 L’allegato 4 (Modello di Proposta di Accordo di Portafoglio) del presente Avviso riporta il modello di 
Proposta di Accordo di Portafoglio. 

 
 
 
 



 
 

  
 
 

3. Presentazione dell’Istanza di Manifestazione di Interesse  

3.1 Il plico contenente la busta con l’Istanza di Manifestazione di Interesse e la Proposta di Accordo di 
Portafoglio, deve essere, a pena di inammissibilità, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura. 

3.2 Il plico deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di manifestazione 
di interesse per l’individuazione di intermediari finanziari finalizzato all’impiego in operazioni 
“Tranched Cover” delle risorse finanziarie del Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzie. 

3.3 Il plico deve pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
31 Agosto 2012 al seguente indirizzo: 

Veneto Sviluppo S.p.A. 
Via delle Industrie 19/d 
30175 Venezia-Marghera 
a mezzo di: 
(a) servizio postale, con raccomandata A/R; 

(b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere); 

(c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte di Veneto Sviluppo. 

3.4 Veneto Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in relazione alla 
documentazione presentata. 

3.5 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nelle Modalità Operative e nel presente Avviso (compresi gli Allegati). 

4. Ammissibilità 

4.1 Ricevuta l’Istanza di Manifestazione di Interesse nei termini di cui all’articolo che precede, ai fini 
della sua ammissibilità, Veneto Sviluppo procederà all’accertamento di quanto in esse dichiarato per 
la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi delle Modalità Operative.  

4.2 All’esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, per l’ammissibilità della 
domanda, Veneto Sviluppo procederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi, dandone 
comunicazione agli interessati, e per conoscenza alla Regione, entro 15 giorni lavorativi dalla 
scadenza del termine di cui all’articolo 3.3. 

5. Comunicazione di Assegnazione Provvisoria 

Una volta accertata l’ammissibilità dell’Istanza di Manifestazione di Interesse ai sensi di quanto 
precede, Veneto Sviluppo provvederà alla verifica e ai controlli dei documenti prodotti dal Confidi e, 
in caso di esito positivo: 
(a) all’assegnazione del relativo punteggio secondo quanto previsto dalle Modalità Operative; e 
(b) entro 10 giorni lavorativi dalla presa d’atto della Regione di cui all’articolo 7.1  delle 

Modalità Operative, all’invio al relativo Confidi della Comunicazione di Assegnazione 
Provvisoria. 



 
 

  
 
 

6. Accordo Convenzionale 

Entro 30 giorni lavorativi dalla Comunicazione di Assegnazione Provvisoria, Veneto Sviluppo e il 
relativo Confidi dovranno procedere alla stipula dell’Accordo Convenzionale, sulla base dello 
schema di Accordo Convenzionale allegato al presente Avviso. 

 
 
Venezia-Marghera, 13 giugno 2012 
 
___________________ 
VENETO SVILUPPO S.P.A. 
 
 

*** *** *** 
Allegati all’Avviso 

Allegato 1: Modalità operative integrative per la gestione del Fondo Regionale di Garanzia per la parte 
riservata ad operazioni di garanzia su portafogli (“Tranched Cover”) ai sensi della DGR 1116 del 26 luglio 
2011 (Allegato A della DGR 789 del 7 Maggio 2012). 
Allegato 2: Schema di Accordo Convenzionale 
Allegato 3: Modello di Istanza di Manifestazione di Interesse 
Allegato 4: Modello di Proposta di Accordo di Portafoglio  
 
 


