
CONVENZIONE (punto 3.5 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  DELLE AGEVOLAZIONI PER LE OPERAZIONI  DI  LOCAZIONE 

FINANZIARIA 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 collaboratore o Società) 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.12 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 punto 3.5 delle Direttive approvate con D.A. n. 22 del 09.02.2009 dell’Assessorato 

Regionale delle Industrie e delle Miniere (di seguito Direttive) prevede che, in caso di acquisizione 

di beni mediante locazione finanziaria, l’impresa richiedente le agevolazioni dovrà rivolgersi ad 

uno degli istituti abilitati all’esercizio della locazione finanziaria, convenzionati con il “Gestore 

concessionario” sulla base di una convenzione tipo approvata con provvedimento 

dell’Assessorato; 

- Che le Società di leasing convenzionate con il “Gestore concessionario” devono essere iscritte 

nell’elenco di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 e s.m.i. ovvero all’albo di cui all’art. 

13 dello stesso decreto legislativo e s.m.i.,  e disporre di una struttura tecnico-organizzativa 

adeguata alla presentazione del servizio; 



- Che le imprese nel caso di programmi effettuati in leasing, dovranno presentare un’unica domanda 

sottoscritta anche dalla società  locatrice dei beni oggetto di agevolazione; 

- Che in caso di acquisizione dei beni mediante locazione finanziaria, la Società di leasing 

provvederà, inoltre, agli adempimenti connessi all’eventuale concessione delle agevolazioni da 

parte dell’Assessorato a favore dell’impresa beneficiaria; 

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 collaboratore dichiara di conoscere tutti gli atti normativi e regolamentari in base ai quali 

sarà espletato il servizio, ed in particolare: 

- Art. 1 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 S.O. 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 – Adempimenti relativi alla sottoscrizione delle domanda 

In relazione al sistema impiegato per la presentazione delle istanze di agevolazioni che si avvale 

del “Portale delle Agevolazioni alle Imprese” reso disponibile all’indirizzo 

https://agevolazionimprese.regione.siciliana.it, (di seguito “Portale”), la Società dovrà, 

disporre, preventivamente, di: 

- Una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo ufficiale per 

l’inoltro e la ricezione degli atti e della corrispondenza relativa all’iter di concessione delle 

agevolazioni; 

- Kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda conforme a 

quanto previsto dal CNIPA nell’elenco pubblico dei certificatori all’indirizzo: 

(http://www.cnipa.gov.it/site/it-   

It/Attività/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/ 

 Ai fini di cui sopra, l’Istituto collaboratore, tra gli altri, è sottoposto ai seguenti     adempimenti: 

- Sottoscrizione del regolamento del Portale, mediante firma digitale del soggetto abilitato a 

rappresentare la Società, con la quale si effettua il deposito del certificato di firma; 

- Sottoscrivere, nei termini previsti al punto 4.1 delle Direttive, le domande di agevolazioni 

presentate dalle Imprese che intendono effettuare l’investimento ricorrendo alla locazione 

finanziaria (vedi fac-simile allegato); 

Le istruzioni per le attività previste via web sono riportate nel “Manuale utente” disponibile nel menù 

SI-GFI del Portale. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio di Help Desck dell’Ente gestore “Sviluppo 

Italia Sicilia s.p.a.” ai seguenti recapiti:  

• Telefono: 091-7823472 

• Fax: 091-7823485 

• Indirizzo di posta elettronica: infolegge23@sviluppoitaliasicilia.it 



Successivamente alla sottoscrizione della domanda da parte dell’impresa su “Portale”, l’Istituto 

collaboratore, entro il termine fissato dalle Direttive, appone nello spazio delle stesso modulo di 

domanda ad esso riservato, il proprio consenso all’operazione finanziaria, sottoscrivendo digitalmente 

l’accettazione. Gli estremi delle domande, ivi compreso il numero assegnato dal Sistema ai singoli 

soggetti, trasmessi all’indirizzo e-mail dello stesso Istituto, dovranno essere riportati in un apposito 

registro tenuto dall’Istituto Collaboratore, anche utilizzando strumenti informatici. 

Art. 4 – Erogazione del contributo 

L’Istituto Collaboratore richiede, avvalendosi del Portale, l’erogazione delle singole quote annuali del 

contributo al Gestore concessionario, il quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, 

procede all’accreditamento delle relative somme in favore dello stesso Istituto Collaboratore. 

Ai fini di ciascuna erogazione l’Istituto Collaboratore – per i beni acquisiti in locazione finanziaria 

trasmette al Gestore concessionario la  relativa richiesta secondo gli schemi di cui agli allegati delle 

richiamate Direttive, unitamente alla documentazione prevista dalla medesima agli allegati delle 

richiamate Direttive, unitamente alla documentazione prevista dalla medesima e, ove non già 

trasmesso, al contratto di locazione finanziaria. 

La Società procederà a sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d’avanzamento dei lavori e 

documentare delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni.  

Limitatamente all’ultima erogazione (seconda o terza) deve essere anche  allegata, qualora non già 

presentata, la documentazione di spesa e le dichiarazioni indicate al successivo art. 6. 

Nel caso di riduzione del programma di spesa, prima di erogare le quote residue, il Gestore 

concessionario procede al ricalcolo delle quote annuali di contributo, provvedendo alla detrazione 

delle maggiori somme eventualmente già corrisposte, aumentate degli interessi calcolati al Tasso 

Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca d’Italia o al corrispondente parametro sostitutivo vigente 

al momento delle erogazioni a cui le somme si riferiscono. 

Le istruzioni per le attività previste via web sono riportate ne “Manuale utente” disponibile nel menù 

SI-GFI del Portale. 

Ulteriori informazioni, potranno essere richieste analogamente a quanto riferito all’art.  al servizio 

Help Desk dell’Ente gestore “Sviluppo Italia Sicilia s.p.a.” ai seguenti recapiti: 

__________________________- 

Art. 5 – Trasferimento del contributo alle imprese 

Entro 20 giorni dall’avvenuta erogazione di ciascuna quota del contributo, l’istituto Collaboratore 

trasmette all’impresa il piano di trasferimento del contributo e comunica le modalità di predisposizione 

dello stesso e le condizioni che l’impresa deve soddisfare ai fini del trasferimento di ciascuna rata del 

contributo, cosi come specificate nel prosieguo. La predetta comunicazione dovrà altresì prevedere la 

definizione del piano di trasferimento dei contributi  nel caso di riduzione dello stesso a seguito di 

modifica della concessione provvisoria, di revoca parziale delle agevolazioni o dell’emanazione del 

decreto di concessione definitiva. L’istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce 

all’impresa il contributi, nell’arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun 

contratto, indipendentemente  dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate 

determinate sulla base dell’ammontare di ciascuna quota di contributo erogata all’istituto 

collaboratore. 

Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà 

attribuita, prioritariamente, ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel  limite del 

contributo relativo a ciascun contratto medesimo. 

Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relativo ai semestri già scaduti, e gli 

interessi riconosciuti all’impresa da parte dell’istituto collaboratore sulle erogazioni già effettuate dal 

gestore concessionario, calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di cui al precedente art. 4 

vigente alla data di valuta delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di 

valuta di ciascuna erogazione e quella dell’effettivo trasferimento. 

I successivi trasferimenti comprendono anche gli interessi maturati nel semestre su residuo contributo, 

calcolati con capitalizzazione annua al tasso indicato al precedente capoverso. 



Il trasferimento del contributo alle imprese da parte dell’istituto collaboratore avviene solo a 

condizione che: 

a) Sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente 

l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale); 

b) L’impresa abbia pagato tutti i canoni del semestre. 

Nel caso non sia soddisfatta la condizione sub b), l’istituto collaboratore sospende i trasferimenti fino 

al ripristino della condizione medesima. L’istituto collaboratore, ove venga a conoscenza 

dell’infrazione agli obblighi ed alle condizioni contenute nel decreto di concessione o in caso di 

risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio successivo alla data di 

entrata in funzione degli impianti dovuta ad inadempimento dell’impresa e/o a cause ostative alla 

regolare prosecuzione del contratto sospende i trasferimenti delle quote di contributo e provvede ad 

informare il gestore concessionario ai fini dell’eventuale revoca del contributo stesso. Nei casi di 

revoca parziale delle agevolazioni, l’istituto collaboratore, a seguito della rideterminazione delle 

stesse, provvede a ridefinire il piano di trasferimento del contributo. 

Nel caso in cui il recupero conseguente a provvedimenti di revoca avvenga attraverso la restituzione 

da parte dell’istituto collaboratore di quote di contributo eventualmente non ancora trasferite 

all’impresa, le stesse debbono essere  maggiorate dei soli interessi legali calcolati per il periodo 

intercorrente tra la data dell’ultimo trasferimento di contributo da parte dell’istituto collaboratore 

all’impresa e quella della restituzione. Restano ferme le rivalutazioni e le maggiorazioni delle somme 

non dovute a carico, dell’impresa secondo le modalità previste dalle direttive. Qualora non sia stato 

ancora effettuato il trasferimento del contributo all’impresa, gli interessi decorrono dalle date di valuta 

degli accreditamenti disposti dal gestore concessionario in favore  dell’istituto collaboratore. Resta 

inteso che, salvo il caso di inadempienza dell’istituto collaboratore,  lo stesso non risponde delle quote 

di contributo indebitamente trasferite alle imprese. 

Art. 6 - Documentazione finale di spesa. 

L’istituto collaboratore invia al gestore concessionario, secondo le modalità stabilite dalle direttive, il/i 

verbale/i di consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Dopo l’ultimazione del programma 

di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l’istituto collaboratore, per le 

spese sostenute, trasmette al gestore concessionario la documentazione comprovante l’effettuazione e 

l’avvenuto pagamento delle spese stesse. La trasmissione del avvenire entro e non oltre novanta giorni 

dalla data di ultimazione del programma, o, per programmi già ultimati alla data di ricevimento del 

decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre novanta giorni  da quest’ultima data (per le 

iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento si rimanda a quanto eventualmente 

disciplinato a modifica delle direttive). Alla scadenza dei novanta giorni, in assenza di gravi e 

giustificati motivi – che comunque, devono essere rassegnati al gestore concessionario – quest’ultimo 

propone la revoca delle agevolazioni all’Assessorato delle Attività Produttive il quale procede alla 

emanazione del conseguente decreto. Resta inteso che, tale termine potrà essere oggetto di modifiche 

da parte dell’Assessorato delle attività produttive in sede di pubblicazione dei successivi bandi di cui 

al punto 1.1 delle Direttive. 

La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni 

fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun 

fornitore secondo gli specifici schemi allegati alle direttive, o da ulteriore documentazione o 

autocertificazione dell’istituto collaboratore comprovante l’avvenuto pagamento. Le copie autentiche 

possono essere predisposte anche dall’istituto collaboratore che apporrà sulla copia la dicitura “copia 

conforme all’originale” debitamente convalidata da timbro e firma del soggetto abilitato. In alternativa 

la documentazione in argomento può consistere in elenchi riepilogativi o elaborati do contabilità 

industriale dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per 

ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente 

all’univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquistate, la natura della spesa relativa al 

bene agevolato ed il relativo importo al netto dell’I.V.A.. Gli originali dei documenti di spesa e di 

quelli attestanti l’avvenuto pagamento devono, comunque essere tenuti a disposizione per gli 

accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento e dalla convenzione stipulata fra 

l’Assessorato delle Attività produttive ed il gestore concessionario. Alla documentazione finale di 



spesa deve essere  allegata una dichiarazione dell’impresa ed una dell’istituto collaboratore, rese 

secondo gli schemi e con le modalità previste dalle direttive. 

Art. 7 – Accertamento sulla realizzazione del programma di investimenti 

Ai fini degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione del programma di investimenti, da effettuare con 

le modalità previste dalle direttive, l’Istituto collaboratore s’impegna a fornire ai competenti uffici 

regionali la collaborazione necessaria e tutta la documentazione, che gli stessi dovessero ritenere di 

acquisire. 

Art. 8 – Controlli 

Le parti prendono atto che l’Assessorato delle Attività Produttive può effettuare in qualsiasi momento 

ispezioni, verifiche ed accertamenti sulla adeguatezza alia prestazione del servizio della struttura 

tecnico-organizzativa degli istituti collaboratori e sul corretto e puntuale espletamento degli 

adempimenti previsti. L’istituto collaboratore si impegna a consentire l’accesso presso i propri uffici 

effettivamente impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, oltre che ai funzionari 

dell’Assessorato delle Attività produttive, anche a quelli di organismi nazionali o comunitari, per 

l’esercizio delle funzioni di controllo e si impegna a fornire agli stessi la collaborazione necessaria e 

tutta la documentazione che i medesimi dovessero ritenere di acquisire. 

Eventuali sanzioni a carico del Gestore concessionario per fatti attribuibili alla responsabilità 

dell’Istituto collaboratore, saranno risarcite dallo stesso. Ogni eventuale problematica di carattere 

procedurale nell’applicazione della presente normativa, che dovesse insorgere fra gestore 

concessionario e istituto collaboratore, sarà deferita al preventivo esame di un apposito comitato 

tecnico-consultivo istituito presso l’Assessorato. 

Art. 9 – Durata 

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

Assessorato delle Attività Produttive/Gestore concessionario 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 dalla presente 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 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, li  

       Il Gestore concessionario 

 

           L’istituto collaboratore  

 


