
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

MISURE PER LA CRESCITA DIMENSIONALE E PER 

IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEI CONFIDI 

Guida alla trasmissione  

della relazione di monitoraggio 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI MONITORAGGIO E 

DEGLI ALLEGATI 

1) RELAZIONE DI MONITORAGGIO  

La relazione di monitoraggio deve essere compilata in ogni sua parte, da ciascun confidi 

destinatario del contributo in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante o procuratore speciale. 

Il modello da utilizzare è esclusivamente quello reso disponibile nella sezione “Misure per la 

crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del Ministero 

(www.mise.gov.it) denominato “Modello relazione di monitoraggio”. 

2) ALLEGATO A – SCHEDA TECNICA 

Ciascun confidi destinatario del contributo deve, inoltre, procedere alla compilazione in formato 

elettronico dell’allegato A (scheda tecnica).  

I modello da utilizzare è  esclusivamente quello reso disponibile nella sezione “Misure per la 

crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del 

Ministero (www.mise.gov.it) denominato “Modello allegato A  - Scheda tecnica”. 

 Si specifica che per la compilazione delle tabelle 4.4 e 4.5 dell’allegato A - Scheda 

tecnica si dovrà procedere esclusivamente utilizzando i file in formato excel denominati 

“Modello Tabella 4.4” e “Modello Tabella 4.5”, disponibili nella sezione “Misure per 

la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del 

Ministero (www.mise.gov.it). Al termine della compilazione dei file in formato excel 

sarà necessario, attraverso l’apposita funzione, validarne il contenuto e generare così file 

in formato pdf di identico contenuto. 

Si dovrà procedere alla trasmissione dei file in entrambi i formati: excel e pdf. 

http://www.mise.gov.it/
http://www.mise.gov.it/
http://www.mise.gov.it/


3) ULTERIORI ALLEGATI 

Il confidi deve infine predisporre, se del caso, gli ulteriori allegati previsti al punto 4. della relazione 

di monitoraggio. 

Per alcune delle dichiarazioni sostitutive da rendere potranno essere utilizzati i “modelli utili” 

disponibili nella sezione “Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale 

dei confidi” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 

MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE DI 

MONITORAGGIO E DEGLI ALLEGATI 

Al termine della compilazione, ciascun confidi destinatario del contributo deve procedere alla 

trasmissione della documentazione sopra indicata esclusivamente secondo le modalità che 

seguono. 

1. Collegamento alla piattaforma informatica disponibile all’indirizzo 

https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Attuazione Misure”; 

2. Registrazione attraverso l’utilizzo del codice fiscale del confidi; 

3. Accesso in piattaforma mediante l’utilizzo di  nome utente e password rilasciati in fase di 

registrazione; 

4. Selezione dell’opzione “Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale 

dei Confidi”; 

5. Selezione del numero di pratica (MRC_XXXXXX) rilasciato in fase di registrazione; 

6. Caricamento della relazione di monitoraggio e dei relativi allegati (ciascun file dovrà essere 

caricato singolarmente).  

 

SI PREGA DI ATTENERSI ALLE SEGUENTI SPECIFICAZIONI 

 

 I confidi appartenenti alle reti (inclusi i confidi capofila) – che hanno presentato domanda ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del DM 3 gennaio 2017 - devono effettuare la registrazione in 

piattaforma utilizzando il proprio codice fiscale al fine di ottenere le credenziali, il numero di 

posizione e poter operare in piattaforma. Devono, quindi, accedere in piattaforma singolarmente e 

trasmettere la propria relazione di monitoraggio unitamente ai relativi allegati.  

 

 I confidi capofila delle reti già abilitati ad operare in piattaforma (per la trasmissione della 

domanda di accesso al contributo della rete e dei singoli retisti e la restante documentazione relativa 

alla fase istruttoria) devono effettuare una nuova registrazione al termine della quale sarà loro 

assegnato un nuovo numero di posizione. 

Tali confidi visualizzeranno e potranno utilizzare due numeri di posizione a seconda che operino: 

a) in proprio ai fini dell’inoltro della propria relazione di monitoraggio e degli allegati; 



b) in qualità di capofila della rete per l’invio della documentazione relativa alla fase istruttoria della 

rete e dei confidi aderenti alla rete (se ancora in corso). 

 

 I confidi non appartenenti alle reti – che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lettere a) e b) del DM 3 gennaio 2017 - NON ancora registrati in piattaforma devono 

effettuare la registrazione utilizzando il proprio codice fiscale al fine di ottenere le credenziali e  il 

numero di posizione per l’accesso e la trasmissione della propria relazione di monitoraggio e dei 

relativi allegati. 

 

 I confidi non appartenenti alle reti - che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lettere a) e b) del DM 3 gennaio 2017 –  E CHE HANNO GIA’ EFFETTUATO la 

registrazione in piattaforma e vi operano regolarmente, NON devono effettuare una nuova 

registrazione. Per tali confidi il numero di posizione assegnato (MRC_XXXXXX) rimarrà 

invariato. 

Tali confidi dovranno accedere in piattaforma utilizzando il nome utente e la password rilasciati in 

fase di registrazione e procedere alla trasmissione della relazione di monitoraggio. 

La documentazione trasmessa con ogni altro mezzo sarà considerata irricevibile. 

Ciascun confidi destinatario del contributo deve caricare e trasmettere i seguenti documenti, 

compilati con modalità già descritte: 

1. la relazione di monitoraggio firmata digitalmente (upload obbligatorio); 

2. l’allegato A – scheda tecnica (upload obbligatorio); 

3. la tabella 4.4 dell’allegato A in formato excel (upload obbligatorio); 

4. la tabella 4.4 dell’allegato A in formato pdf (upload obbligatorio); 

5. la tabella 4.5 dell’allegato A in formato excel (upload obbligatorio); 

6. la tabella 4.5 dell’allegato A in formato pdf (upload obbligatorio); 

7. l’allegato B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000 attestante il versamento dei contributi (upload obbligatorio soltanto al ricorrere 

della fattispecie di riferimento); 

8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante 

il premio agevolato di garanzia, il premio ordinario complessivo di garanzia applicato 

ordinariamente dal confidi e la componente relativa ai soli costi di istruttoria e di gestione 

(upload obbligatorio); 

9. copia dell’atto di procura speciale (upload obbligatorio soltanto al ricorrere della fattispecie 

di riferimento); 

10. ultimo bilancio di esercizio approvato, ove non ancora depositato presso il Registro delle 

Imprese, e della relativa delibera di approvazione (upload obbligatorio soltanto al ricorrere 

della fattispecie di riferimento); 



11. dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000  in merito 

ai dati necessari per le richieste antimafia (upload obbligatorio soltanto al ricorrere della 

fattispecie di riferimento); 

12. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante 

la situazione della rete (upload obbligatorio soltanto al ricorrere della fattispecie di 

riferimento). 

La relazione di monitoraggio e i relativi allegati devono essere trasmessi al Ministero, da ciascun 

confidi destinatario del contributo, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di 

esercizio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno. 

Si specifica che al fine del rispetto dei termini sopra indicati il confidi deve procedere alla 

trasmissione della relazione di monitoraggio e di tutti gli allegati previsti con riferimento alla 

fattispecie, secondo la disciplina prevista al punto 4. della relazione di monitoraggio. 

 

Si segnala, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico – esclusivamente tramite la 

piattaforma – comunicherà l’avvio dell’attività di controllo ai confidi sottoposti a verifica ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 7 febbraio 2019. 

A tutte le comunicazioni e/o richieste integrazioni, il confidi dovrà rispondere esclusivamente 

tramite la piattaforma.  

La documentazione inviata con ogni altro mezzo sarà considerata irricevibile. 

 


