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CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E LE BANCHE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE ED 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SU MUTUI A PRIVATI PER GLI INTERVENTI DI 
CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009 N .6. 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ______ del mese di _______________ in Palermo, presso i locali del Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 
 

TRA 
 

LA REGIONE SICILIANA, per la quale interviene nel presente atto _________________________________, nato 
a _______________ il ____________ nella qualità di ________________________________________, 
domiciliato per la carica presso __________________________, (C.F.: _____________________________), 
autorizzato alla stipula del presente atto, giusta D.D.G. n° ______________ in data __________ 
 

E 
 
LA BANCA ___________________________________, avente sede legale in _______________________, per la 
quale interviene nel presente atto _____________________________, nato a ___________________, domiciliato 
per la carica in _______________________ Via _______________________________________, nella qualità di 
____________________________________________________________ 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

- ART. 1 - 
La Banca si impegna ad erogare mutui a tasso fisso con contributo in conto interessi ed alle condizioni di seguito 
precisate, a favore dei soggetti indicati nell'art. 33 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n.6 e nell’Avviso, 
approvato con DDG n° ______ in data ______________, pubblicato in G.U.R.S. n. ____ del ________________, 
destinati al recupero di immobili con destinazione esclusivamente residenziale ubicati nei centri storici o in zone 
omogenee "A" o comunque classificati netto storico, ricadenti nei territori dei Comuni della Regione Siciliana, in 
favore di proprietari. 
I mutui verranno concessi a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Banca sul merito creditizio del richiedente 
e sulla validità delle garanzie primarie e sussidiarie offerte dallo stesso, che assisteranno l’operazione di credito. 
 

- ART. 2 - 
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata dal soggetto dichiarato beneficiario alla Banca e, per 
conoscenza al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – ex Servizio 3°/LL.PP., Via Leonardo Da Vinci 
n.161 - 90145 Palermo, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissibilità del contributo da parte 
dell’Amministrazione regionale. 
Espletata l'analisi della documentazione prodotta, entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione completa 
della stessa, la Banca, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta, provvederà alla stipula del mutuo, dandone 
tempestivamente comunicazione e trasmettendone copia del contratto condizionato di mutuo al Servizio 
competente del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti che provvederà all’emissione del decreto di 
concessione del contributo. 



 
- ART. 3 – 

Il mutuo dovrà avere una durata pari a 20 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento al tasso di interesse 
stabilito nella misura fissa del tasso di riferimento vigente, tempo per tempo, per le operazioni di credito agevolato 
per il settore fondiario - edilizio (D.M. 21.12.94). 
Durante il periodo di preammortamento, il beneficiario potrà attingere alla somma mutuata per far fronte ai 
pagamenti relativi all'esecuzione dell'intervento finanziato, esclusivamente mediante bonifici bancari, fino alla 
concorrenza dell'importo mutuato previo rilascio di specifica quietanza alla Banca. 
La contribuzione nel periodo di preammortamento avrà quindi una durata limitata ai 2 anni a partire dalla data della 
prima somministrazione, decorsi i quali le competenze maturate verranno poste interamente a carico della parte 
mutuata, salvo poi il ripristino della contribuzione a partire dalla prima rata di ammortamento. 
Ultimati i lavori, la Banca stipulerà I'atto di erogazione e quietanza a saldo, con il quale verrà definitivamente 
stabilito I'ammontare del finanziamento da ammortizzare, nonché la misura del tasso applicato all’intero mutuo, 
restando a carico dei mutuatari il rimborso del solo capitale mentre gli interessi saranno coperti integralmente dal 
contributo regionale. 
La Regione si impegna a porre a carico del proprio bilancio il costo totale degli interessi gravanti sui predetti mutui, 
compresi gli interessi sul biennio di preammortamento agevolato ed esclusi quelli legali e di mora che resteranno a 
carico del mutuatario. 
 

- ART. 4 – 
Ciascun mutuo potrà essere ammesso al contributo interessi secondo quanto previsto dal primo comma del 
precedente Art.3, limitatamente all’importo ammissibile a contributo fino ad Euro 300.000,00 se destinato alla 
realizzazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ripristino funzionale, e fino ad Euro 
150.000,00 se destinato a interventi di manutenzione straordinaria o per adeguamento alle norme vigenti e alle 
disposizioni antisismiche. 
In ogni caso ciascun mutuo potrà essere ammesso all'agevolazione di cui all'art.33 della L.r. n°6/2009 
limitatamente all’importo di Euro 2.000 per metro quadrato, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità 
abitativa e potrà coprire l’intero costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. 
 

- ART. 5 – 
Le spese di istruttoria della pratica vengono fissate in misura forfettaria per fasce di importo. 
Precisamente si stabilisce che: 
a) per mutui fino a Euro 300.000,00: Euro 300,00; 
b) per mutui fino a Euro 150.000,00: Euro 150,00. 
 

- ART. 6 – 
La Regione Siciliana si impegna nei confronti della Banca a versare - tramite il proprio Cassiere – i contributi in 
conto interessi alle scadenze delle rate, fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre, con valuta in pari data. 
A tal fine la Banca, entro il 20 maggio ed il 20 novembre di ciascun anno, comunicherà alla Regione gli importi 
dovuti in base alle erogazioni effettuate rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre in relazione ad ogni 
singola operazione. 
Gli importi dovuti sulle erogazioni effettuate negli ultimi due mesi di ciascun semestre solare saranno comunicati 
alla Regione con la segnalazione relativa al semestre successivo. 
Copia dell'atto di erogazione finale sarà trasmessa alla Regione ai fini della definitiva determinazione delle rate 
semestrali di contributo spettanti nel periodo ammortamento previste a carico della Regione stessa ed aventi 
scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, sulla base del piano di ammortamento allegato all'atto stesso. 
Eventuali ritardi, nella liquidazione della contribuzione, da parte della Regione Siciliana saranno pareggiati 
attraverso la corresponsione di interessi al tasso legale. In caso di morosità nel pagamento delle rate di mutuo da 
parte del mutuatario, la Banca provvederà a darne immediata comunicazione alla Regione Siciliana e continuerà 
ad incamerare il relativo contributo regionale a deconto della propria esposizione e senza applicazione di alcun 
interesse di mora a carico della Regione Siciliana. 
Nel caso di risoluzione contrattuale per morosità, la Banca ne darà immediata comunicazione alla Regione 
Siciliana che revocherà, dalla data di risoluzione, la propria contribuzione. 
 



- ART. 7 - 
I mutui possono essere estinti anticipatamente, in tutto o in parte; la Regione dispone per i mutui estinti interamente 
la cessazione del contributo a partire dal giorno successivo all'estinzione stessa; per quanto attiene le estinzioni 
parziali la riduzione del contributo a partire dal giorno successivo. 
Dei mutui estinti anticipatamente, in tutto o in parte la Banca ne darà comunicazione alla Regione Siciliana 
(Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e Assessorato regionale dell’Economia- Ragioneria Generale della 
Regione), avendo cura di inviare il nuovo piano di ammortamento allegato alle comunicazioni afferenti le estinzioni 
parziali. 
 

- ART. 8 - 
I mutui saranno assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto delle opere di ristrutturazione. 
La Banca rimane libera di acquisire ogni altra garanzia ritenuta necessaria per propria maggiore tutela. 
 

- ART. 9 - 
Senza che ciò implichi in alcun modo I'assunzione di obblighi e responsabilità circa il rispetto dell'obbligo, la Banca 
si impegna affinché dal contratto di mutuo risulti espressamente I’impegno del mutuatario ad usare I'immobile 
secondo la destinazione d'uso residenziale prevista negli strumenti urbanistici per dieci anni decorrenti dalla data di 
ultimazione dei lavori a pena di decadenza del contributo. 
In caso di accertata violazione di tali obblighi da parte del mutuatario, il beneficiario decadrà dal diritto 
all'agevolazione e la Banca sarà libera di applicare al contratto condizioni di mercato. 
 

- ART. 10 - 
La Banca si impegna nei modi che riterrà più opportuni a collaborare per la migliore riuscita dell'iniziativa di cui alla 
presente convenzione dando adeguata pubblicità alle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati e fornendo 
alla clientela interessata ogni informazione a chiarimento. 
 

- ART. 11 - 
La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da 
essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se 
interverrà, avrà effetti soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato 
il contratto di mutuo; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente 
convenzione. 
 

- ART. 12 - 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme civilistiche e bancarie, 
nonché alle disposizioni previste nei contratti di mutuo. 
 

- ART. 13 - 
Per tutti gli effetti della presente convenzione le parti contraenti eleggono domicilio in Palermo: la Regione Siciliana 
presso __________________________________________________________________________ 
la Banca presso la sede di Palermo Via ________________________________________________________ 
 

                                    Per il concerto 
                 Il Ragioniere generale                        Il Dirigente Generale 

(Dott. Vincenzo Emanuele)             (Vincenzo Falgares) 
 


