
COFIDI FIDI IMPRESE

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI 

Fidi Imprese, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi 
dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “ente di diritto privato […] che svolge attività di interesse pubblico”, così come previsto della delibera ANAC n. 1134. 

Pertanto è obbligato a pubblicare tramite il proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazione e le attività svolte a valere sulle risorse 
pubbliche, consentendone l’accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione. 

L’obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro”. Per 

ciascun atto, all’interno delle tabelle saranno presenti: denominazione del soggetto beneficiario; 

- codice fiscale del beneficiario; 
- importo del vantaggio economico corrisposto;  

- ufficio/responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzioni /     
contributi / sussidi / vantaggi economici; 

- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 
- link al progetto selezionato;  

- link al curriculum vitae del soggetto incaricato. 
Il presente documento è articolato in sezione, ognuna delle quali fa riferimento ad una specifica forma di aiuto pubblico individuata tramite il soggetto che ha 

erogato i fondi a Fidi Imprese e la legge di riferimento.                                                                                                                                                                                  

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 può fare riferimento all’informativa completa disponibile 
sul sito internet. 
Data di aggiornamento : 09/11/2020 

SEZIONE 1 – FONDI LEGGE ANTIUSURA (ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge 7 marzo 1996, n. 108) 
L’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) istituisce il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell’usura, finanziato da entrate 
statali, la cui disponibilità viene ripartita annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, su domanda, a favore di confidi, associazioni e fondazioni, 
che abbiano i requisiti richiesti per legge e dimostrino di attuare una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate a garantire soggetti a 
rischio usura. I soggetti di seguito indicati risultano essere beneficiari di garanzie deliberate con la copertura dei predetti fondi e nel rispetto delle disposizioni 
impartite dal Ministero in termini di beneficiari, criteri di utilizzo e gestione. 
Il d.lgs. n.33/2013 fa "divieto di diffusione di dati di cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati" . 
NESSUN SOGGETTO BENEFICIARIO 



DATA DELIBERA IMPORTO ESL INDIVIDUAZIONE BENFICIARIO

1 12/02/2020 1028660 5.000,00 STIGLIANI PASQUALE STGPQL81S06G786P 84,5 DIRETTORE

IDENTIFICATIVO 
OPERAZIONE

IMPORTO 
CONCESSO

BENEFICIARIO FINALE  
RAGIONE SOCIALE

BENEFICIARIO FINALE           
                      CODICE 

FISCALE

UFFICIO 
RESPONSABILE 
ISTRUTTORIA

ORGANO 
DELIBERANTE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

SEZIONE 2 - FONDI LEGGE DI STABILITA' (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd. "Legge di stabilità 2014"
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel perseguiemnto 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 gesione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità 
previste dal Decreto 3 gennaio 2017 del Ministero dello Svilupo Economico (e successive modifiche)              

SEZIONE 1 – FONDI LEGGE ANTIUSURA (ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge 7 marzo 1996, n. 108) 
L’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) istituisce il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell’usura, finanziato da entrate 
statali, la cui disponibilità viene ripartita annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, su domanda, a favore di confidi, associazioni e fondazioni, 
che abbiano i requisiti richiesti per legge e dimostrino di attuare una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate a garantire soggetti a 
rischio usura. I soggetti di seguito indicati risultano essere beneficiari di garanzie deliberate con la copertura dei predetti fondi e nel rispetto delle disposizioni 
impartite dal Ministero in termini di beneficiari, criteri di utilizzo e gestione. 
Il d.lgs. n.33/2013 fa "divieto di diffusione di dati di cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati" . 
NESSUN SOGGETTO BENEFICIARIO 



2 12/02/2020 1028664 5.000,00 LMNBGI66L25E919R 84,5 DIRETTORE

3 13/02/2020 1028663 5.000,00 LIMONGI GABRIELE BIAGIO LMNGRL82918E919W 84,5 DIRETTORE

4 02/03/2020 1028674 5.000,00 AMABILE CIRAMARTINA MBLCMR90D46H892R 84,5 DIRETTORE

LIMONGI CONCETTO 
BIAGIO

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



5 02/03/2020 1028673 10.000,00 MIELE ANTONIO MLINTN52A31G496Q 169 DIRETTORE

6 18/03/2020 1028675 5.000,00 DE SANTIS NUNZIA DSNNNZ85R44G942C 84,5 DIRETTORE

7 02/03/2020 1028676 5.00,00 GIUZIO MARIELLA GZIMLL93T42G942N 84,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



8 02/03/2020 1028677 5.000,00 FERRARA SIMONE FRRSMN75A23C129O 63,5 DIRETTORE

9 02/03/2020 102878 5.000,00 SORRENTINO CIRO SRRCRI83D01L259W 84,5 DIRETTORE

10 02/03/2020 1028684 5.000,00 1844990760 84,5                                        

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

TORREFAZIONE LA FENICE 
SRL

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



11 02/03/2020 1028686 € 5.000,00 MASTROBERTI MARIA MSTMRA49A47I288U 84,5 DIRETTORE

12 18/03/2020 1028701 5.000,00 DISCEPOLO GIUSEPPE DSCGPP47H30E027L 84,5 DIRETTORE

13 18/03/2020 1028702 10.000,00 CERVONE AUTILIA CRVTLA78L42F839L 169 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



14 18/03/2020 1028703 5.000,00 LIMONGI GABRIELE BIAGIO LMNGRL82P18E919W 84,5 DIRETTORE

15 23/03/2020 1028704 2.000,00 ZARRELLA LUCIA ZRRLCU78H63F919P 33,8 DIRETTORE

16 12/03/2020 1028705 5.000,00 1844990760 84,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

TORREFAZIONE LA FENICE 
SRL

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



17 12/03/2020 1028706 5.000,00 SORRENTINO CIRO SRRCRI83D01L259W 84,5 DIRETTORE

18 12/03/2020 1028707 5.000,00 MASTROBERTI MARIA MSTMRA49A47I288U 84,5 DIRETTORE

19 07/04/2020 1028716 10,000,00 4187230653 169 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

FASHION BAR SNC DI 
BISOGNI MONICA & F.LLI

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



20 07/04/2020 1028720 5.000,00 2416090641 84,5 DIRETTORE

21 07/04/2020 1028721 5.000,00 RICCIARDI ANTONIETTA RCCNNT80A51H703T 84,5 DIRETTORE

22 07/04/2020 1028722 5,000,00 LOVALLO CATERINA LVLCRN80D58G942I 84,5 DIRETTORE

ONORANZE FUNEVRI 
D'ERRIO SNC

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



23 21/04/2020 1028723 5,000,00 PACE GIOVANNI PCAGNN70R16D593O 84,5 DIRETTORE

24 21/04/2020 1028725 5,000,00 FIORE MICHELE FRIMHL76L24G942H 84,5 DIRETTORE

25 21/04/2020 1028726 2,000,00 MELE VITA LUCIA MLEVLC52M49E036Q 33,8 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non presentino le condizioni 
previste dalla normativa vigente per 
l'apertura nei loro confronti di tale 
procedure. (art. 4 Legge di stabilità n. 
147/2013)



26 28/04/2020 1028727 5,000,00 ABAGNALE GERARDO BGNGRD75P16A509O 84,5 DIRETTORE

27 21/04/2020 1028728 5,000,00 FATTORUSO LAZZARO FTTLZR92H04I483W 84,5 DIRETTORE

28 01/06/2020 1028735 5,000,00 DONATO PIETRO DNTPTR85T27E409P 84,5 DIRETTORE

29 01/06/2020 1028736 5,000,00 DI DIO MICHELE DDIMHL91D23G942N 84,5 DIRETTORE

30 15/06/2020 1028738 5,000,00 ANGIULLI ALESSANDRA NGLLSN84H52A225G 84,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



31 15/06/2020 1028741 2,000,00 GRILLO TONY GRLTNYD15Z614H 33,8 DIRETTORE

32 06/07/2020 1028747 3.000,00 SALVATORE ANTONIO SLVNTN56B09H277T 50,7 DIRETTORE

33 06/07/2020 1028748 15.000 PAVESE SALVATORE PVSSVT49E27E482Z 253,5 DIRETTORE

34 1028749 5.000 BRIANLAB 1898430762 84,5 DIRETTORE

35 06/07/2020 1028751 5.000 PANIFICIO GOLDEN 1168300778 84,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

mPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



36 06/07/2020 1028754 7.500 MESSUTI ANTONIO MSSNTN63L11E483J 126,75 DIRETTORE

37 06/07/2020 1028755 5.000 MEROLLA GIUSEPPE MRLGPP86D30I483B 84,5 DIRETTORE

38 27/07/2020 1028760 3.000 MEZZOPRETE RICCARDO MZZRCR64D03E919D 50,7 DIRETTORE

39 27/07/2020 1028761 8.000 CIMINELLI MARIA CMNMRA45E59A263U 135,2 DIRETTORE

40 27/07/2020 1028762 3.000 ARIETE SIMONETTA RTASNT85S48E919J 50,7 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



41 11/08/2020 1028765 5.000 MURO VINCENZO MRUVCN85P08G942Q 84,5 DIRETTORE

42 11/08/2020 1028766 7.000 FIMIANI VALERIA FMNVLR76C44H703D 118,3 DIRETTORE

43 11/08/2020 1028767 5.000 DE ROSA NICOLA DRSNCL76H22C361X 84,5 DIRETTORE

44 11/08/2020 1028771 15.000 BACCARI RAFFAELE BCCRFL76R19I913K 253,5 DIRETTORE

45 26/08/2020 1028772 10.000 SILEO VITO SLIVTI70M02G942F 169 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



46 26/08/2020 1028774 10.000 1739060760 169 DIRETTORE

47 26/08/2020 1028775 3.000 FALCE GAETANO FLCGTN69P08G663M 50,7 DIRETTORE

48 26/08/2020 1028777 3.000 BRANDO BIAGIO BRNBGI66A02E919F 50,7 DIRETTORE

49 14/09/2020 1028799 5.000 GALLO GIUSEPPE GLLGPP78A22L049U 84,5 DIRETTORE

50 14/09/2020 1028800 15.000 LAGINESTRA DONATO LGNDNT68B18D971Q 253,5 DIRETTORE

VASCA ALESSANDRO 
BRUNO

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



51 14/09/2020 1028801 10.000 SALVIA MARIO SLVMRA52P08L181F 169 DIRETTORE

52 14/09/2020 1028802 5.000 CIARAMELLA FRANCESCO CRMFNC76B05B963I 84,5 DIRETTORE

53 14/09/2020 1028803 5.000 PROVENZALE MASSIMO PRVMSM67T15G942W 84,5 DIRETTORE

54 14/09/2020 1028807 2.000 CANCELLARA LUIGI CNCLGU65M04D960R 33,8 DIRETTORE

55 05/10/2020 1028810 15.000 DI BELLO ROCCO DBLRCC56H07G942V 253,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



56 05/10/2020 1028811 5.000 STIGLIANI PASQUALE STGPQL81S06G786P 84,5 DIRETTORE

57 05/10/2020 1028814 5.000 VICCONTI NICOLA VCCNCL92D26E919K 84,5 DIRETTORE

58 05/10/2020 1028815 3.000 SUMMA SALVATORE 1862750765 50,7 DIRETTORE

59 05/10/2020 1028816 5.000 SANTARSIERO ROCCO SNTRCC67R04G663G 84,5 DIRETTORE

60 05/10/2020 1028817 10.000 CARBONE VIDIO ANTONIO CRBVNT66H10F104G 169 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



61 05/10/2020 1028818 5.000 MANZI ANTONIO MNZNTN70E09G942V 84,5 DIRETTORE

62 05/10/2020 1028820 10.000 SALVIA ANTONIO SLVNTN64R27I288D 169 DIRETTORE

63 05/10/2020 1028821 10.000 BALSAMO DANIELE MARIO BLSDLM80A07F104P 169 DIRETTORE

64 05/10/2020 1028822 5.000 LOFFREDO VITA LFFVTI71P51G942X 84,5 DIRETTORE

65 05/10/2020 1028823 5.000 CIRIGLIANO ROCCO CRGRCC74P28G942M 84,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



66 21/10/2020 1028825 20.000 LABARILE VITOANTONIO LBRVNT71A24Z112E 338 DIRETTORE

67 21/10/2020 1028826 3.000 MARINO GIUSEPPE MRNGPP66R19Z133J 50,7 DIRETTORE

68 21/10/2020 1028827 5.000 TANCREDA ROCCO TNGRCC54M16G590Q 84.5 DIRETTORE

69 21/10/2020 1028828 2.000 PATRISSO GIUSEPPE PTRGPP85C29A509K 33,8 DIRETTORE

70 21/10/2020 1028829 5.000 VACCARO VITO VCCVTI70L07G942E 84,5 DIRETTORE

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



71 21/10/2020 1028830 10.000 1723060768 169 DIRETTORE

72 21/10/2020 1028834 5.000 CATALANO SONIA 2358370183 84,5 DIRETTORE

73 09/11/2020 1028835 10.000 LO BIANCO ANTONINO 1532280763 169 DIRETTORE

GIAIA AL NEGRO DI GIOIA 
DOMENICO EFATTORINI 
EMILIANO

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese

AREA 
FUNZIONE 
CREDITO

MPMI, micro/piccole e medie imprese 
ai sensi della tempo per tempo 
vigente normativa comunitaria, 
operanti in tutti i settori di attività 
economica che non risultino in 
liquidazione o sottoposte a procedura 
concorsuale per insolvenza, ovvero 
che non prese



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI 

Fidi Imprese, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi 
dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “ente di diritto privato […] che svolge attività di interesse pubblico”, così come previsto della delibera ANAC n. 1134. 

Pertanto è obbligato a pubblicare tramite il proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazione e le attività svolte a valere sulle risorse 
pubbliche, consentendone l’accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione. 

L’obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro”. Per 

ciascun atto, all’interno delle tabelle saranno presenti: denominazione del soggetto beneficiario; 

- codice fiscale del beneficiario; 
- importo del vantaggio economico corrisposto;  

- ufficio/responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzioni /     
contributi / sussidi / vantaggi economici; 

- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 
- link al progetto selezionato;  

- link al curriculum vitae del soggetto incaricato. 
Il presente documento è articolato in sezione, ognuna delle quali fa riferimento ad una specifica forma di aiuto pubblico individuata tramite il soggetto che ha 

erogato i fondi a Fidi Imprese e la legge di riferimento.                                                                                                                                                                                  
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