
CONVENZIONE (Paragrafo 2.2-punto III delle Direttive approvate con D.A. n. 22 del 09.02.2009) 

CONCERNENTE I RAPPORTI TRA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E   __________________ 

PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE  ED EROGAZIONE  DEL 

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELL’ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 

23/2008 PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE D’INTERVENTO 1, 2 E 5 DELL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 5.1.3. DEL P.O. FESR SICILIA 2007/2013 

 

Con la presente Convenzione: 

 

TRA 

 

SVILUPPO ITALIA SICILIA S.p.A. 

Società a totale partecipazione regionale (in seguito denominata anche “Gestore Concessionario” ) 

con sede in ________________ codice fiscale n. _______________ capitale sociale _____________ per la 

quale interviene ___________  in persona del proprio Legale Rappresentante   nato a ______________, il 

_________, domiciliato per la carica in  _________________, in virtù dei poteri a Lui conferiti con delibera 

_____________ 

E 

                                     ______________________________________   

Con sede in _______________________________________ 

Codice fiscale n. _______________________________________________ 

Capitale sociale _______________________________________________  

Iscritta al n. …………………………… registro società  del Tribunale di _________, (in seguito denominata 

“Istituto di credito”) per la quale interviene ____________ nato a  ________________, domiciliato per la 

carica in __________ 

 

P r e m e s s o 

 

- che in data 28 giugno 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra il “Gestore Concessionario” e 

l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive (di seguito 

“Assessorato”) per la gestione delle agevolazioni, in favore delle iniziative previste dall’art.1 della 

L.R. n. 23/2008 e dalle corrispondenti linee d’intervento 1,2 e 5 dell’obiettivo specifico 5.1.3. del 

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 e relativo documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione 

adottato con Delibera di giunta n. 188 del 22 maggio 2009; 

- Che il paragrafo 2.2-punto III delle Direttive approvate con D.A. n. 22 del 09.02.2009 

dell’Assessorato Regionale delle Industrie e delle Miniere (di seguito Direttive, tra le tipologie di 

agevolazioni, prevede  un contributo in conto interessi concesso in relazione a un finanziamento 

bancario ordinario, a tasso di mercato fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del 

programma d’investimenti oggetto della domanda di agevolazioni  

- Che il finanziamento di cui al comma precedente deve essere deliberato da soggetti autorizzati 

all’esercizio dell’attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e convenzionati con il “Gestore Concessionario” sulla base di una 

convenzione tipo approvata con provvedimento dell’Assessorato 

 

 Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Norme e regolamenti presupposti 

L’Istituto di credito dichiara di conoscere tutti gli atti normativi e regolamentari in base ai quali sarà espletato 

il servizio, ed in particolare: 

- Art. 1  della L.R. n. 23/2008; 

- L.R. n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

- P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 e il Documento “Requisiti di Ammissibilità e criteri di selezione” 

adottato con delibera di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009 con particolare riferimento all’obiettivo 

operativo 5.1.3.. 



- Direttive approvate con D.A. n. 22 del 9.02.2009 dell’Assessorato Regionale dell’Industria (G.U.R.S. 

n. 9/2009 - Supplemento ordinario n.2) 

- D.P.R. 196/2008 - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 

- Reg. (CE) n. 800/2008 e Reg. (CE) n. 1083/2006 

 

Art. 3 – Caratteristiche dei finanziamenti 

Il finanziamento, calcolato nella misura indicata nel paragrafo 2.2 e nell'allegato 1 delle citate direttive 

assessoriali sulla base dell'investimento ammissibile in via provvisoria, che avrà una durata di ammortamento 

non superiore a 10 anni, di cui non più di 2 anni di preammortamento dovrà essere determinato nel rispetto 

dei seguenti parametri:. 

 

Tasso annuale reale del 

finanziamento 

Tasso di mercato liberamente determinato tra  

l'impresa ed il soggetto finanziatore 

Tasso annuale massimo non 

agevolato da utilizzare 

Il tasso di riferimento fissato dall'U.E. vigente alla data ultima fissata 

dal bando pubblico per la presentazione dele domande di 

agevolazioni, maggiorato di due punti (art. 16, comma 1, lettera a) 

L.R. n. 32/2000 e s.m.i.) 

Tasso annuale non agevolato da 

utilizzare ai fini del calcolo 

Il minore tra quelli di cui ai due punti precedenti 

Modalità di estinzione del 

finanziamento 

In rate semestrali costanti posticipate. 

Nella eventuale fase di preammortamento, mediante pagamento dei 

soli interessi con cadenza semestrale 

Tasso semestrale non agevolato da 

applicare 

Derivato da quello annuo mediante capitalizzazione composta 

(J = ((1 + H)
 (0,5)

) - 1) 

Tasso annuale agevolato Pari al 40% di quello annuo non agevolato 

(K = 40% * H) 

Tasso semestrale agevolato 

equivalente 

Derivato da quello annuo agevolato mediante capitalizzazione 

composta 

(L = ((1 + K) 
(0,5)

) - 1) 

L'estinzione del finanziamento avverrà in rate semestrali costanti posticipate e nella eventuale fase di 

preammortamento, mediante pagamento dei soli interessi con cadenza semestrale. 

Il contributo in conto interessi, da erogare a favore dell'impresa beneficiaria, sarà pari alla somma delle 

differenze tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso semestrale non agevolato (J) e 

di quelle calcolate al tasso semestrale agevolato (L) 

La delibera di concessione del finanziamento dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma di 

investimenti e indicare, esplicitamente, le garanzie individuate e acquisibili. 

Il finanziamento avrà  decorrenza, in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni, dalla data del 

decreto di approvazione della graduatoria e, in sede di concessione definitiva delle stesse, dalla data di 

effettiva sottoscrizione del finanziamento stesso. 

In ogni caso, il contratto di finanziamento dovrà essere stipulato entro novanta giorni dalla data di notifica 

all'impresa beneficiaria del provvedimento di concessione provvisoria. 

Detto contratto di finanziamento dovrà contenere il piano di ammortamento e l'ammontare del contributo in 

conto interessi, determinato con le modalità indicate precedentemente.  

 

Art. 4 –Obblighi a carico dell'Istituto di credito 

L'Istituto di credito dovrà comunicare al Gestore concessionario l'eventuale risoluzione del contratto di 

finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti o l'eventuale estinzione anticipata  del 

finanziamento stesso. 

Eventuali sanzioni a carico del Gestore concessionario per fatti attribuibili alla responsabilità dell’Istituto di 

credito saranno risarcite dallo stesso. 

 

 



 

Art. 5 – Durata 

La presente convenzione ha durata cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione fermo 

restando, in ogni caso, l’obbligo per le parti al completamento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni 

già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione stessa e  

fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla convenzione 

Assessorato delle Attività Produttive /Gestore concessionario o dalla presente convenzione che dovessero 

rendere necessaria la risoluzione anticipata  

 

Art. 10 – Foro competente 

Per la soluzione di eventuali controversie sarà competente l’autorità giudiziaria del Foro di Palermo. 

 

Art. 11 – Registrazione 

La presente convenzione viene redatta in quadruplice originale di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, 

il terzo per l’ufficio del Registro ed il quarto da inviare all’Assessorato delle Attività Produttive – 

Dipartimento delle Attività Produttive.  

Le spese di registrazione e quelle eventuali di bollo sono a carico di entrambe le parti. 

 

Palermo  

       Il Gestore concessionario 

 

        L’istituto  di credito  

 

 

 

 


