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DETERMINAZIONE n. 38 del 21/07/2020 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di “Banca Service” per la gestione della dotazione finanziaria 

del Fondo SAIM – Fondo Prestiti – POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione 3.5.1 – CIG 

ZF72BB3E0B 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ La Società Fi.R.A. S.p.A Unipersonale (di seguito Fira o Società), società in house providing della 

Regione Abruzzo, rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica del 

territorio e promuove lo sviluppo delle PMI abruzzesi, attraverso la gestione di programmi 

comunitari e leggi agevolative regionali. Fira opera nell’ambito del sistema regionale secondo il 

modello dell’in house-providing, è controllata dalla Regione Abruzzo ed è sottoposta al controllo 

analogo; 

✓ La Fira è soggetto gestore del Fondo di Fondi SAIM “Fondo Prestiti” – Avviso Pubblico “Abruzzo 

FRI Start”, POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III – Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla 

nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di micro finanza”; 

✓ Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari ad € 3.060.354,06 ed è finalizzato ad incentivare le 

imprese localizzate nel territorio della Regione Abruzzo mediante la concessione di prestiti della 

durata massima di 60 mesi, combinato ad una sovvenzione nella modalità di un contributo in conto 

capitale; 

✓ Tale Fondo prevede l’individuazione di una Banca Service cui affidare la gestione della dotazione 

finanziaria, pertanto, al fine di procedere con la suddetta individuazione, in data 23/01/2020 prot. 

n. 44/20/00.CUG-0 è stata inviata la richiesta alle 11 banche iscritte nella Long List di Fira e 

pubblicata sul sito istituzionale. A seguire l’elenco delle banche invitate: 

 

o UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;  

o BANCA GENERALI SPA  

o ARTIGIANCASSA SPA  

o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  

o BANCA INTESA SAN PAOLO  

o BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 

o BANCA POPOLARE DI BARI  

o FEDAM FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE 

o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA 
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o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA 

o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO 

 

Nella richiesta di offerta sono stati richiesti i seguenti requisiti: 

“REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti alla procedura dovranno dichiarare, utilizzando l’Allegato 1) – Dichiarazioni, 

di possedere i seguenti requisiti: 

1) di aver effettuato nell’ultimo quinquennio la gestione di servizi finanziari e di tesoreria o 

servizi analoghi per conto di Enti Pubblici con una movimentazione finanziaria complessiva 

superiore ad € 5.000.000,00; 

Inoltre, i partecipanti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.7, 

par.1 del Reg. (UE) 480/2014: 

diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;  

1) adeguata solidità patrimoniale che dovrà essere espressa dai seguenti indici patrimoniali, 

rappresentati a livello di Gruppo Bancario di cui l’istituto fa parte o di singola banca nel caso 

di istituto indipendente: a) CET 1 (Common Equity Tier 1) e TCR (Total Capital Ratio) 

superiori alle soglie minime in vigore nel 2019. 

2) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura 

organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità 

di gestione;  

3) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;  

4) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e 

attendibili;  

5) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla 

Commissione e dalla Corte dei conti europea. 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

L’Offerta tecnico-economica, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2) – Offerta 

Tecnico-Economica, dovrà contenere:  

a. Servizi generali di gestione  

1) Apertura di un conto corrente intestato a Fira sul quale verrà versata l’intera dotazione del 

Fondo;  

2) Messa a disposizione di un esperto con competenze in materia di valutazione e concessione 

di finanziamenti alle imprese che, unitamente ad altri 2 membri designati da Fira, andranno a 

comporre la Commissione di Valutazione per l’ammissione ai benefici. La Commissione di 

Valutazione redigerà gli elenchi delle operazioni ammesse a finanziamento, mentre il CdA 

della Fira approverà con propria delibera la graduatoria finale. L’istruttoria di merito delle 

domande da parte della Commissione durerà 90 giorni dalla conclusione dell’istruttoria 

formale a cura della Fira; 

b . Requisiti specifici del servizio 

Ai fini della gestione finanziaria delle singole posizioni, l’Istituto individuato, in nome e per 

conto della Fira, dovrà: 
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1) Sottoscrivere il contratto di finanziamento con i beneficiari ed effettuare tutti gli 

accertamenti e adempimenti ad esso connessi (es: verifiche di legge, erogazione del 

finanziamento, eventuale segnalazione Centrale Rischi, riscossione delle rate, ecc.); 

2) Redigere report delle singole posizioni accese con evidenza degli incassi e delle posizioni 

debitorie, con cadenze da concordare con Fira; 

3) Operare rimodulazioni, in riduzione, dei piani di ammortamento, nel caso di revoca parziale 

del finanziamento conseguenti ad una non completa realizzazione del programma di 

investimento da parte dei beneficiari. La Fira procederà ad avviare il procedimento di revoca, 

ai sensi della L. 241/1990, provvedendo a darne comunicazione all’istituto bancario.  

4) Procedere alla risoluzione dei contratti di finanziamento, nel caso di accertamento di una 

delle cause di revoca previste dal Bando. La Fira procederà alla revoca totale del 

finanziamento ai sensi della L. 241/1990, provvedendo a darne comunicazione all’istituto 

bancario che, a sua volta, procederà alla risoluzione del contratto.  

5) Conservare il fascicolo di progetto delle operazioni (per la parte inerente le attività di 

competenza) al fine di consentire al Soggetto Gestore del Fondo, alla Regione Abruzzo e/o a 

Soggetti terzi delegati le eventuali verifiche del caso (art.9 del Reg. (UE) n. 480/2014 e 

ss.mm.ii). 

 Si precisa che le procedure di recupero crediti e messa in mora dei soggetti beneficiari in caso 

di mancato rimborso del finanziamento, saranno a carico di Fira. 

Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate indicativamente secondo la seguente 

tempistica: 

  

Attività Tempistica Durata 

Apertura del c/c intestato a Fira Successivamente alla firma del Contratto di 

service 

Fino a chiusura 

programma 

Esperto per Commissione di Valutazione  4 mesi dopo la pubblicazione dell’Avviso max 90 giorni 

Sottoscrizione dei contratti con i beneficiari, 

Verifiche antiriciclaggio, Eventuale 

Segnalazione Centrale Rischi 

7 mesi dopo la pubblicazione - 

Erogazione Prestito  Successivamente alla sottoscrizione del 

contratto con il beneficiario 

- 

Riscossione rate e report periodici Rimborso rate dal 13° mese successivo alla 

sottoscrizione del contratto  

Fino a chiusura 

programma 

Rimodulazione piani Eventuale e su indicazione della Fira  - 

Risoluzione contratti  Eventuale e su indicazione della Fira - 

  

L’Offerta potrà contenere eventuali servizi aggiuntivi proposti dal partecipante ad 

integrazione dei servizi specificatamente indicati nella presente procedura.....” 

 

✓ L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad euro 35.000,00, IVA esclusa, per l’intero 

servizio. 
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✓ Alla data di scadenza (04/02/2020), è pervenuta una sola istanza di partecipazione da parte della 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – Società Cooperativa, corredata di tutte le 

dichiarazioni di ordine generale e dell’offerta tecnico-economica; 

✓ L’offerta economica proposta dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – Società 

Cooperativa ammonta ad € 34.800,00 per l’intero servizio, IVA esclusa; 

✓ Dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico, in data 20/02/2020 

Prot. n. 124/20/00.CUG-0 è stata comunicata l’aggiudicazione del servizio di “Banca Service” alla 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – Società Cooperativa, precisando che la 

sottoscrizione del contratto “è vincolata alla prossima pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

“Abruzzo FRI Start”, così come indicato nell’art. 5 dell’Avviso, nonché alla sottoscrizione 

dell’Accordo di Finanziamento”; 

✓ In data 19/06/2020 è stato pubblicato l’Avviso “Abruzzo FRI Start” sul Bura Regione Abruzzo - 

Speciale n. 90; 

 

richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 

32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti 

e pertanto la procedura di affidamento verrà svolta “sotto soglia”, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 

36; 

✓ il Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi della Fira”, approvato dal CdA di Fira in 

data 05.02.2019 all’art. 10 prevede “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici”; 
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rilevato che: 

✓ ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZF72BB3E0B. 

DETERMINA 

 

✓ di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

✓ di affidare alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – Società Cooperativa, con 

sede legale in Roma Via Sardegna 129 (00187), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese 01275240586, iscritta all’albo delle Banche al n. 4516, aderente al Gruppo Bancario  

✓ Cooperativo Iccrea partita IVA n. 15240741007 iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con 

Capogruppo Iccrea Banca S.p.A – il servizio di “Banca Service” della Società Fira al costo di € 

34.800,00 escluso IVA, per una durata di 6 anni decorrenti dal momento della sottoscrizione 

dell’accordo e comunque sino all’estinzione di tutti i finanziamenti con i destinatari finali e alla 

successiva restituzione del Fondo al Soggetto Gestore; 

✓ di verificare la regolarità contributiva della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – 

Società Cooperativa; 

✓ di stipulare apposito accordo con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA –Società 

Cooperativa per il servizio di “Banca Service”, nel quale inserire tutte le condizioni contrattuali; 

✓ di erogare il compenso previa emissione di fattura e previa verifica della regolarità contributiva 

(DURC) della Banca Service; 

✓ di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura;  

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 21/07/2020 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 
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