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Spettabile Istituto di Credito
Pescara, 15/06/2018
Prot. 667/18/00.CUG-0

Oggetto: Apertura nuovo conto corrente – Richiesta applicazione migliori condizioni economiche.

La FI.R.A. S.p.A. Unipersonale ha la necessità di individuare un Istituto di Credito per
l’apertura e la tenuta del conto corrente per la gestione del Fondo di Sviluppo Abruzzo per le
Imprese – S.A.I.M. con dotazione complessiva iniziale di € 17Mln (diciassette milioni di euro)
circa.
Il deposito del Fondo presso l’Istituto di Credito selezionato avverrà in un’unica soluzione
al momento dell’apertura del conto corrente. Seguiranno erogazioni a favore di beneficiari
assegnatari delle provvidenze ed eventuali movimentazioni di riaccredito sullo stesso conto
corrente.
Il deposito dovrà avere le caratteristiche di un conto corrente fruttifero, con spese di
gestione forfettarie periodiche oltre ai bolli di legge, su cui sono applicate le condizioni
finanziarie offerte dal Vostro spettabile Istituto di Credito (tasso attivo).
Ai sensi dell’art.159 TUEL e della sentenza della Corte Costituzionale 18.06.2003 n° 211
dette somme sono impignorabili, in quanto, oltre ad essere gestite a nome di FI.R.A. S.p.A.
Unipersonale e per conto della Regione Abruzzo, costituiscono fondi permanenti destinati e
vincolati al POR FESR 2014/2020 della Regione Abruzzo, e non a soddisfare esigenze generiche
di cassa e/o gestione corrente e/o straordinaria della Regione Abruzzo.
Il servizio in parola avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
potrà essere prorogato di anno in anno e comunque per un periodo non superiore al
completamento dell’operatività del Fondo.
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La proroga del contratto resta comunque subordinata alla rivisitazione delle condizioni
finanziarie inizialmente pattuite e che non dovranno subire modifiche in senso peggiorativo.
Il denaro dovrà essere esigibile a vista.
L’accreditamento dell’importo determina i seguenti impegni in capo alla Banca
selezionata:
a. apertura e tenuta di un conto corrente, inclusa la liquidazione periodica e la chiusura dello
stesso ed ogni altra operazione, con annesso servizio di Internet Banking, con le seguenti
caratteristiche:
- spese forfettarie periodiche oltre ai bolli di legge;
- tasso attivo che vorrete proporre per tutta la durata del contratto;
- possibilità di effettuare operazioni online;
b. non modificare in senso peggiorativo le caratteristiche di gestione del Conto di cui al
precedente punto a. per tutto il periodo di deposito;
Le proposte dovranno pervenire entro il 30.06.2018 al seguente indirizzo PEC:
firapec@pec.fira.it.
La valutazione dell’intermediario terrà conto dei seguenti criteri di scelta:
1) Indice di solvibilità dell’istituto – CET 1;
2) miglior tasso di interesse attivo applicato;
3) minori costi per spese generali e/o specifiche correlati alla tenuta del conto e alle
operazioni al medesimo connesse (con predilezione a formule che prevedono costi
fissi periodici senza limitazione di operazioni).
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