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 AVVISO 

Allegato b) - Comunicazione dei parametri di affidabilità  

economico-finanziaria. 

 

 

Ai sensi della Premessa alla Circolare del 16 febbraio 2012 pubblicata in G.U. il 

1 marzo 2012 – “Qualora, successivamente all’emanazione della Circolare, sia 

necessario apportare delle modifiche o integrazioni alle modalità di presentazione della 

domanda di ammissione all’agevolazione descritte nel successivo Capitolo 2, verranno 

divulgate nuove eventuali istruzioni in merito.” – si comunica il seguente avviso, che 

disciplina i tempi e le modalità di invio dell’Allegato b) -  Comunicazione dei parametri 

di affidabilità economico-finanziaria, a seguito di quanto comunicato in data 14 marzo 

2012 (“Avviso Banche Aderenti”): 
 

Le domande di finanziamento agevolato per l’intera durata del primo ciclo di 

programmazione (200 mln di €) possono essere presentate anche in assenza 

dell’Allegato b), a prescindere dall’avvenuto convenzionamento della banca 

selezionata dal soggetto richiedente alla presentazione della domanda. Pertanto 

l’assenza dell’Allegato b) non è ostativa al perfezionamento dell’istruttoria preliminare.  
 

Si precisa che ai fini dell’avvio dell’istruttoria economico-finanziaria il soggetto 

richiedente deve necessariamente produrre l’Allegato b), debitamente sottoscritto 

dalla Banca prescelta; pertanto il soggetto richiedente è tenuto ad inviare l’Allegato b) 

non appena sottoscritto dalla banca. A tal fine è possibile verificare sull’Applicativo 

Web - sezione “Lista Banche aderenti” -  l’elenco delle banche aderenti ovvero è 

possibile selezionare, sull’area riservata dell’Applicativo Web, una banca differente da 

quella originariamente indicata in sede di domanda. 
 

Al momento dell’avvio dell'istruttoria tecnica viene comunque inviata una mail 

al soggetto richiedente che lo avvisa che:  

- la banca selezionata in domanda non ha ancora aderito alla Convenzione CDP-ABI 

ovvero l’Allegato b) non è ancora stato prodotto anche se la banca selezionata ha 

aderito; 

- l’istruttoria economico-finanziaria non può essere avviata in assenza dell’Allegato 

b), qualora l'istruttoria tecnica si concluda con esito positivo. 
 

Nel caso di conclusione dell’istruttoria tecnica con esito positivo, in assenza 

dell’Allegato  b),  viene  inviata  una  “Raccomandata  1”  nella  quale si  richiede che  

 



 

 

 

 

 

 

 

l’allegato b) sia inoltrato, a mezzo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” con prova 

di consegna, entro il termine perentorio di 20 giorni solari dalla data di ricevimento 

della “Raccomandata 1”. Il termine di 20 giorni consente al soggetto richiedente, nel 

caso in cui la banca selezionata inizialmente non abbia ancora aderito, di rivolgersi ad  

un’altra banca aderente per il rilascio dell’Allegato b), esercitando una scelta definitiva 

e vincolante per la contrattualizzazione e l’erogazione del finanziamento agevolato. 

 

L’istruttoria si conclude con la decadenza della domanda: 

- in caso di mancato invio dell’Allegato b), entro il citato termine perentorio di 20 

giorni solari; 

- o nel caso in cui la richiesta di invio dell’Allegato b) inoltrata a mezzo 

“Raccomandata 1” sia ritornata, rispettivamente a CDP o agli Enti Gestori 

Regionali, per compiuta giacenza. 

 

 
 

Roma, 18 aprile 2012 


