
Tipologia di Procedimento                                    

(art.35 c.1 lett. a) D.Lgs n.33/2013)

Unità Organizzativa responsabile 

dell'istruttoria                                

(art.35 c.1 lett. b) D.Lgs n.33/2013)

Ufficio del Procedimento                     

(art.35, c.1, lett. c) D.Lgs n.33/2013)                      

Modalità con cui gli interessati 

possono ottenere informazioni sul 

Procedimento                                         

(art.35 c.1 lett. e) D.Lgs n.33/2013)

Termine fissato per la conclusione 

del Procedimento                                          

(art.35, c.1 lett. f) D.Lgs n.33/2013)

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale                                         

(art.35, c.1 lett. h)  D.Lgs n.33/2013)

Modalità effettuazione pagamenti                                    

(art.35, c.1 lett. l) D.Lgs n.33/2013)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/dec

reti-interministeriali/2035946-decreto-

interministeriale-3-gennaio-2017-misure-per-il-

rafforzamento-patrimoniale-dei-confidi

Ufficio Crediti / Istruttoria

 - Consiglio di Amministrazione                                    

- Direttore Generale                               

Recapiti:                                                        

Via Enzo Baldoni n° 23                               

97100 Ragusa (RG)                                     

Tel.  +39 0932 251377                                

Fax  +39 0932 259493

PEC: commerfidi.rg@legalmail.it                      

E-mail: info@commerfidisicilia.it

Gli interessati al Procedimento, in

qualsiasi momento, possono chiedere

ulteriori informazioni circa lo status della

pratica utilizzando i recapiti del Confidi,

indicando nell’oggetto la denominazione

dell’impresa che ha richiesto la garanzia.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della

richiesta da parte dell'interessato, il

Confidi procede al caricamento della

stessa nel proprio gestionale e ne

completa l'istruttoria, dando all'Istituto

di credito erogante un parere di

fattibilità o meno dell'operazione. Il

termine dei 30 giorni può subire una

sospensiva in caso di eventuale richiesta

di documentazione integrativa 

Nel caso l'interessato voglia presentare

un reclamo, può trovare tutte le

informazioni utili nella sezione Reclami

del presente sito, raggiungibile al

seguente link: 

Il Premio Agevolato di Garanzia (composto

da componente fissa + componente

variabile), così come meglio dettagliato nel

Foglio Informativo (Mod.76) raggiungibile al 

seguente link: 

 https://www.commerfidi.it/reclami  https://www.commerfidi.it/fido-insieme

Nel caso l'interessato non si ritenga

soddisfatto della risposta ricevuta, può

rivolgersi all’ABF (Arbitro Bancario

Finanziario), trovando tutte le

informazioni utili al seguente link:

https://www.commerfidi.it/arbitro-

bancario-finanziario

e, in subordine, alle sedi giurisdizionali 

competenti, riconosciuti dalla legge a 

favore dell'intereressato

deve essere versato a mezzo bonifico 

bancario al seguente codice IBAN:                                                                     

IT 51Z 05036 17000 CC 0000001838         

oppure mediante assegno bancario non 

trasferibile intestato a:                     

COMMERFIDI Soc. Coop.

                                                                        SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l’obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione “Amministrazione trasparente” con altra sezione del sito istituzionale o con siti 

di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo o formato di quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013.
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