CONTO SISTEMA
Regolamento relativo alle limitazioni conseguenti al mancato raggiungimento della capacità realizzativa
sugli Avvisi
Con il seguente provvedimento si disciplinano le limitazioni conseguenti al mancato raggiungimento della
capacità realizzativa sugli Avvisi del Conto Sistema.
Il Soggetto Proponente qualificato presso Fondimpresa attraverso il Regolamento del Sistema di
Qualificazione del Conto Sistema che, sulla base del rendiconto approvato non consegue in un Piano
finanziato il punteggio minimo di capacità realizzativa richiesto dall'Avviso, esaurite le possibilità allo stesso
riferite in relazione alla classe di importo di qualificazione (di cui alla tabella che segue), viene
automaticamente collocato, nella categoria a cui si riferisce l’Avviso, nella classe di importo inferiore per un
periodo di 12 mesi dalla notifica da parte di Fondimpresa; solo al termine di tale periodo senza che sia
intervenuta un’ulteriore sanzione, può presentare domanda di qualificazione per una classe superiore.
Se in seguito al “declassamento” avvenuto e nel corso dei 12 mesi dall’avvenuta notifica, viene verificato un
ulteriore mancato rispetto del punteggio minimo della capacità realizzativa disciplinato dagli Avvisi, il
Soggetto qualificato viene posto automaticamente nella classe di importo inferiore per 12 mesi dall'ultima
notifica da parte di Fondimpresa.
I Soggetti che si trovano nella classe di importo “A”, esaurita la loro possibilità, e coloro che vi sono stati
automaticamente collocati per effetto di precedenti limitazioni, contestualmente alla ulteriore verifica
negativa, permangono nella classe di importo “A” per un periodo di 12 mesi dalla notifica da parte di
Fondimpresa e, solo al termine di tale periodo, possono presentare domanda di qualificazione per una classe
superiore.
In presenza di Soggetto Attuatore costituito in forma associata, il punteggio da esso conseguito nella
valutazione a consuntivo della capacità di realizzazione del Piano si applica a tutti i componenti del
raggruppamento o del consorzio, per ciascuno dei quali opera quindi la predetta riduzione della classe di
importo in caso di mancato raggiungimento, sul Piano realizzato, del punteggio minimo previsto da
Fondimpresa.
La suddetta riduzione si applica, in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo su un Piano, anche
se il medesimo Soggetto Attuatore, o uno o più suoi componenti, hanno conseguito o superato il punteggio
minimo in altri Piani.
Tale Regolamento, approvato dal consiglio di Amministrazione di Fondimpresa in data 12.09.2018, si applica
anche ai Soggetti per i quali le eventuali limitazioni nel finanziamento del singolo Piano siano conseguenti a
verifiche della capacità realizzativa su Avvisi del Conto di Sistema precedenti al presente Regolamento.

(segue Tabella)

Tabella nella quale vengono descritte le possibilità concesse ai Soggetti qualificati in relazione alla loro classe di importo
di qualificazione:

Classi

importi

possibilità

E

2 milioni

4

D

1,5 milioni

4

C

1 milione

4

B

500 mila

2

A

100 mila

2

