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ACCORDO DI FINANZIAMENTO 

 

C.I.G. n. …………  – C.U.P. n. ………… 

 

Tra 

 

FI.R.A. Spa (Codice Fiscale e Partita IVA n.), con sede in Pescara, in Via Enzo Ferrari, 155 – 

65124 nella persona del Dott. […] nato a […] il […] in qualità di […] di FI.R.A. Spa, domiciliato nella 

qualità presso la sede della suddetta Società; 

(indicato anche nel prosieguo come la «Stazione Appaltante» o «FI.R.A. Spa») 

 

e 

 

[Ragione sociale] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], 

C.A.P. 

[…], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] 

(indicato anche nel prosieguo come «Affidatario» o «Aggiudicatario») 

 

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti») 

 

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo in 

modalità 

elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti. 

 

Premesso che 
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- con DGR n. 833 del 27.12.2017, la Regione Abruzzo in esito alle evidenze connesse con i 

fallimenti del mercato, ha previsto l’istituzione di un Fondo dei Fondi denominato “SAIM – Fondo 

di Sviluppo Abruzzo per le Imprese”, così come disciplinato dall’art. 2 punto 27 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 e ss.mm.ii e come esplicitato nel Rapporto finale del Servizio di Valutazione ex Ante 

(VExA) per un importo pari a € 30.000.000,00 da attuarsi nell’ambito dell’Asse III e Asse IX del 

POR FESR 2014-2020, specificatamente: 

- Asse III – Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche;  

- Asse IX – Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche, con particolare 

riferimento alle MPMI ricadenti nel “cratere sismico” ai sensi del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. 

- con Determinazione DPA/246 del 28/12/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 

50/2016, è stata affidata alla Fi.R.A. S.p.A. Società in-house la gestione del succitato Fondo 

dei Fondi; 

- FiR.A. S.p.A. è il Soggetto Gestore del Fondo dei Fondi ai sensi dell’art. 38, comma 4, lett. 

c), e del comma 5 del medesimo articolo del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.; 

- Il contenuto delle attività connesse alla gestione del Fondo di Fondi nel rispetto dei 

Regolamenti europei di riferimento è stato formalizzato nel pertinente Accordo di 

Finanziamento stipulato tra FI.R.A. S.p.A.  e la Regione Abruzzo, in data 28.12.2017; 

- Con Nota Prot. RA/0075156/18 del 15/03/2018 avente ad oggetto “Attuazione degli 

Strumenti Finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM. Affidamento diretto della gestione 

del fondo di fondi alla società in house FI.R.A. S.p.A. – Controllo di 1° livello documentale 

sulle procedure di selezione. Osservazioni e integrazioni” sono stati osservati alcuni punti 

dell’Accordo di Finanziamento e successivamente è stato siglato un addendum all’AdF (rif. 

DPA/108 del 30/04/2018) con l’Autorità di Gestione Unica del POR FESR Abruzzo 

2014/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative di cui ai Regolamenti (UE) n.1303/2013 

e ss.mm.ii e n. 480/2014; 

- con provvedimento n. […] del […], adottato da […], la FI.R.A. Spa ha avviato una procedura 

aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del 

Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia” POR FESR 2014-

2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1, secondo le modalità e le caratteristiche 

soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico 

e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con il provvedimento in questione;  

- il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in 

data […] e sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet www.fira.it in data […], sul sito del 

Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (www.serviziocontrattipubblici.it)  in  data  […],  
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trasmesso all’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  in  data  […],  ai  fini  della  pubblicazione  

sul  relativo  sito,  e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], 

rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], 

rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 216, comma 11, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

- gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati 

mediante pubblicazione sul sito internet della FI.R.A. Spa www.fira.it;  

- a mezzo di provvedimento n. […] del […], adottato da […], la Società ha approvato le 

risultanze della Procedura e disposto l’aggiudicazione dell’affidamento in favore 

dell’Affidatario, quale soggetto che ha presentato l’offerta risultata economicamente più 

vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al 

D.U.R.C. n. […] del […];  

- l’Affidatario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento 

del Servizio e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs.  n.  50/2016, secondo le prescrizioni di 

dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;  

- la FI.R.A. Spa ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul 

possesso da parte dell’Affidatario dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito 

positivo;  

- a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo 

di Euro […], l’Affidatario ha ritualmente prestato in favore della Società la cauzione definitiva 

di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in 

questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente 

affidamento;  

- è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

- le Parti, con il presente Accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi 

inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.  

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,  

 

convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 (Definizioni) 
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Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno 

di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa: 

- «Accordo  di  Finanziamento»  o  «Accordo»  o  «Contratto»:  il  documento  

negoziale,  stipulato  tra FI.R.A. Spa e  l’operatore risultato aggiudicatario  all’esito  

della  Procedura,  e  che  disciplina  in attuazione del Regolamento dell’Unione 

Europea n. 1303/2013 e ss.mm.ii, Allegato IV: a) i termini e le condizioni per la 

concessione di garanzia di cui allo Strumento Finanziario; b) i termini e le modalità di 

espletamento del Servizio di Gestione dello Strumento finanziario e c) gli ulteriori 

obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito dell’Appalto;   

- «FI.R.A. Spa Unipersonale» (di seguito FI.R.A. SpA): quale Soggetto Gestore del 

Fondo di Fondi e che acquisisce il Servizio all’esito della Procedura svolta; 

- «Affidatario» o «Aggiudicatario»: il soggetto al quale viene affidato il Servizio 

all’esito della Procedura; 

- «Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il Servizio di «Gestione di 

Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali», avente ad oggetto l’affidamento 

della Gestione dello Strumento Finanziario; 

- «Autorizzazione all’Avvio»: atto con il quale FI.R.A. Spa approva le attività svolte 

dall’Affidatario ai fini della Presa in carico del Servizio (come di seguito definita), 

dando inizio al Periodo di Concessione delle Garanzie (come di seguito definito); 

- «Comitato di Sorveglianza»: Comitato di cui agli artt. 47 e seguenti del Reg. (UE) 

n. 1303/2013 e ss.mm.ii; 

- «Destinatario Finale»: persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da 

uno Strumento Finanziario;  

- «Dotazione Iniziale»: il valore economico minimo, cumulativamente previsto, della 

dotazione relativa allo Strumento Finanziario oggetto di affidamento e che potrà 

essere implementata nei casi e nei modi indicati nel Disciplinare;  

- «Effetto leva» l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali 

ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione; 

- «Effetto moltiplicatore», l’investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili 

diviso per l’importo del contributo dell’Unione; 

- «FESR»: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

- «Fondi SIE»: Fondi Strutturali e di Investimento Europei;  
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- «Fondo di Fondi» o «FdF»: un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno 

mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari in conformità al 

punto 27 dell’art.2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii; 

- «Garanzia»: l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la 

responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte 

di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un 

inadempimento nel rimborso del prestito (art. 2 punto 34 del Reg.  (UE, EURATOM) 

n. 1046/2018;  

- «MPMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella 

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea e i liberi professionisti 

(articolo 12 della legge 81 del 22 maggio 2017);  

- «Offerente» o «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di 

imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che 

concorre alla procedura, e che a tal fine presenta la propria Offerta;  

- «Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di 

carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da 

qui in poi «Offerta Economica»), che l’operatore economico sottopone alle valutazioni 

della Commissione Aggiudicatrice ai fini dell’aggiudicazione della Procedura. Ai fini 

dell’Accordo di Finanziamento, l’Offerta si intende anche quale “Piano aziendale” di 

cui alla lettera b) dell’allegato IV del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;  

- «Periodo di Concessione delle Garanzie»: fase del Servizio, nel corso della quale 

l’Affidatario procede a prestare le garanzie previste dallo Strumento Finanziario 

nonché a gestire i rapporti con i Destinatari, secondo quanto previsto nel Disciplinare 

e nel Capitolato Tecnico;  

- «Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività»: fase del Servizio, nel corso 

della quale l’Affidatario continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di 

Concessione delle Garanzie, con l’unica eccezione della concessione di garanzie a 

valere sui fondi assegnati in gestione (attività che dovrà essere svolta esclusivamente 

nel Periodo di Concessione delle Garanzie), secondo quanto previsto nel Disciplinare 

e nel Capitolato Tecnico; 

- «POR» o «Programma»: Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione 

Abruzzo cofinanziato dal FESR; 
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- «Premio di garanzia»: il premio di garanzia, così come definito nel Capitolato art.2 

comma 2 e nel Disciplinare art.5 comma 2, composto esclusivamente dai costi di 

istruttoria e di gestione della Garanzia;  

- «Presa in carico del Servizio»: attività nel corso della quale l’Affidatario svolge le 

attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, secondo 

quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;  

- «Procedura»: procedura aperta volta all’affidamento di Servizi per la concessione di 

garanzie alle MPMI, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali 

fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli 

allegati documentali contestualmente approvati dal Responsabile Unico del 

Procedimento;  

- «Reg. (UE)»: Regolamento dell’Unione Europea;  

- «Responsabile dell’Affidatario»: l'esponente dell’Affidatario, individuato dal 

medesimo che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell’Affidatario medesimo verso 

la FI.R.A. Spa e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli 

obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel 

Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze 

professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della 

gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo di Finanziamento;  

- «Scheda Tecnica»: i documenti tecnici, predisposti per lo SF e allegati al Capitolato 

Tecnico, che descrivono le principali caratteristiche dello strumento finanziario;  

- «Strumenti Finanziari» o «SF»: misure di sostegno finanziario che assume la forma 

di garanzie; 

- «UE»: Unione Europea;  

- «VexA 2017»: Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari ex art. 37, Reg.  (UE) 

1303/2013 e ss.mm.ii DPA 215 del 4/12/2017.  

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del 

presente Accordo: 

a. Allegato “A”: Capitolato Tecnico;  

b. Allegato “B”: Scheda Tecnica;  

c. Allegato “C”: Disciplinare di Gara e relativi allegati;  
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d. Allegato “D”: Offerta Tecnica dell’Affidatario;  

e. Allegato “E”: Offerta Economica dell’Affidatario;  

f. Allegato “F”: VexA 2017.  

2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico e della Scheda Tecnica prevalgono sulle norme del 

presente Accordo, salvo i miglioramenti derivanti in esito all’Offerta, nell’eventualità di non 

piena conformità di queste ultime alle disposizioni del Capitolato Tecnico e della Scheda 

Tecnica, fermo restando che il capitolato e l’offerta tecnica ed economica formano parte 

integrante del presente contratto. 

Art. 3 (Oggetto dell’Accordo) 

1. La FI.R.A. Spa affida all’Aggiudicatario, che accetta, il Servizio per «l’Attuazione dello 

Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III 

Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1.».  

2. Il presente Accordo ha ad oggetto l’affidamento congiunto della Gestione dei seguenti 

Strumenti Finanziari il cui valore complessivo è pari ad € 13.101.274,82 ed è così ripartito e 

distinto: 
a. Asse III – Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per un 

valore di € 10.293.858,79;  
b. Asse IX – Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche con 

particolare riferimento alle MPMI ricadenti nel “cratere sismico” ai sensi del D.L. 
189/2016 e ss.mm.ii, per un valore di € 2.807.416,03. 

3. Le caratteristiche tecnico prestazionali del Servizio e i termini delle relative prestazioni sono 

dettagliatamente descritti nell’Offerta Tecnica formulata secondo le specifiche riportate nel 

Capitolato Tecnico e nella Scheda Tecnica, allegati, rispettivamente, “D”, “A” e “B”, nonché 

negli altri documenti allegati al presente Accordo.  

4. L’Affidatario dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa Europea e nazionale 

applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con FI.R.A. Spa.   

5. FI.R.A. Spa potrà fornire indicazioni, vincolanti per l’Affidatario, sulle modalità di esecuzione 

della prestazione e sull’attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché di eventuali 

ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che l’Affidatario dovrà 

rispettare.   

Art. 4 (Strategia o politica di investimento ed effetto leva) 

 

1. La Strategia o politica di investimento in seguito solo “Strategia” dello Strumento Finanziario 
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oggetto del presente Accordo di Finanziamento, è definita, in conformità al POR FESR 
Abruzzo 2014-2020, nel Rapporto Finale del Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti 
Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014 -2020 (indicata nel prosieguo come «VExA»)  

2. La strategia dello Strumento Finanziario ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il fallimento del 
mercato del credito nella Regione Abruzzo, come individuato in sede di VExA e la tendenza 
all’esclusione delle MPMI con difficoltà di accesso, dal credito bancario anche per assenza 
di marginalità su prestiti di importo contenuto.  

3. Cosi come definito dall’art. 2 punto 38 del Reg. (UE) 1046/2018 l’effetto leva, è da intendersi 
come “l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso 
per l’importo del contributo dell’Unione”, e deve essere pari a 5, in conformità a quanto 
previsto dalla «VExA». 

Art. 5 (Prodotto Finanziario) 

 

1. Il prodotto finanziario a sostegno dell’accesso al credito è un Fondo di garanzia (Azione 
3.6.1. Asse III e Asse IX del Por Fesr Abruzzo 2014/2020) per favorire l’accesso al credito 
con particolare riferimento alle imprese con maggiori difficoltà. Lo strumento contribuisce al 
miglioramento del rapporto banche/imprese, attraverso prodotti finanziari di sostegno 
all’accesso al credito. Contribuisce, inoltre, all’espansione delle imprese, comportando un 
incremento della competitività delle MPMI, favorendo anche l’accesso ai mercati esteri. 

2. L’intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità con quanto previsto dall’art. 
37 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii e potrà essere richiesto su finanziamenti a breve e 
medio termine finalizzati: 
a. Alla realizzazione di programmi di investimento; 
b. Al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la 

quota di capitale privato delle imprese in start-up; 
c. Per la concessione di garanzie alle imprese (per prestiti a breve termine) in crisi di 

liquidità per il capitale circolante (costi di gestione aziendali) nell’ambito di programmi di 
sviluppo aziendale. 

 Lo Strumento Finanziario può sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non 
edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10 % del prestito erogato ai 
sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 480/2014. 

3. Il periodo di garanzia è stabilito in modo tale che il contributo del programma sia utilizzato 
per le garanzie a prestiti erogati entro il 30/09/2023, salvo diversa disposizione stabilita negli 
Orientamenti di Chiusura del Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di 
Gestione.  

4. Le disposizioni sul Prodotto Finanziario che lo Strumento Finanziario previsto offrirà ai 
Destinatari Finali sono inoltre integrate da quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata 
dall’Affidatario, per quanto applicabile, in esito alla Procedura. 
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Art. 6 (Destinatari Finali) 

1. Sono ammesse alla garanzia del Fondo le imprese aventi dimensione di MPMI così definite 
nel presente accordo e i liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI ai sensi dell’art 12 
della legge 81 del 22 maggio 2017. 

2. I Destinatari Finali non possono essere selezionati dall’Affidatario se si trovano in una delle 
situazioni sotto indicate:  
- sono stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente 

all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in 

materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 

2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime 

di buona governance in materia fiscale [C (2012)8805];  

- sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra 

situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle 

disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un 

procedimento di tal genere;  

- sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro 

condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione; 

- è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 

partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque 

che leda gli interessi finanziari dell'Unione;  

- si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della 

selezione dei Destinatari Finali;  

- figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai 

sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008; 

- la loro attività d'impresa comprende una delle seguenti tipologie:  

a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività 

che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario 

o al pertinente destinatario finale, compresa senza limitazione la clonazione umana 

a fini riproduttivi); 

b) produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi; 

c) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di 

operazioni militari di ogni tipo;  

d) case da gioco e imprese equivalenti;  

e) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;  

f) pornografia e prostituzione;  

g) energia nucleare;  

h) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, 

specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei 
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precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche 

o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;  

- la loro attività economica non è conforme ai settori esclusi dall’intervento del FESR e/o dai 

regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso il sostegno dello SF;  

- hanno ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo 

stabilite nel pertinente regolamento «de minimis» e sul rispetto dei massimali;  

- hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, 

ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione 

di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; 

- hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai 

prodotti d'importazione; 

- che risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti 

concessi dall’Affidatario o da altri soggetti finanziatori; 

- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad 

un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative previste dal D lgs 159/2011 e s.m.i. 

3. I Destinatari Finali di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: 

a. essere regolarmente costituiti, attivi ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA 
competente per territorio o se si tratta di liberi professionisti, devono essere abilitati ed 
iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva normativa applicabile; 

b. avere, al momento dell’investimento e durante il rimborso del prestito garantito, sede o 
almeno un’unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale come risultante dalla 
visura camerale e attestato dall’impresa nella domanda di garanzia; 

c. essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti 
a procedure di insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale 
per l’apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta dei creditori, così come 
previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013; 

d. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC); 

e. essere in regola con la normativa antimafia;  

f. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo 
competente la restituzione. 

4. Gli aiuti in forma di garanzia, ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) 651/2014, possono 
essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti: 

a. aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano 
nel campo di applicazione del Reg. (UE) 1379/2013; 
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b. aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 
di cui all'allegato I del Trattato; 

c. aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti: 

1. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali 
prodotti acquistati da produttori primari e immessi sul mercato dalle imprese 
interessate; 

2. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari; 

d. aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia 
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di 
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione; 

e. aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di 
importazioni. 

5. L’impresa che operi sia nei settori ammissibili che nei settori esclusi di cui sopra, può 
beneficiare delle agevolazioni previste, purché sia garantito con mezzi adeguati, come la 
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi 
sopra indicati non beneficino degli aiuti. 

6. Le disposizioni sui Destinatari Finali ammessi all’agevolazione da parte dello Strumento 
Finanziario oggetto del Servizio sono inoltre integrate da quanto previsto dall’Offerta 
presentata dall’Affidatario, per quanto applicabile.  

Art. 7 (Modalità di attuazione e sistema di governance) 

1. L’Affidatario è responsabile della corretta ed efficace gestione dello SF di cui all’art. 5 del 

presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del Reg. (UE) 480/2014 e di 

tutti gli adempimenti connessi, in particolare: 

a. attuare lo SF secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, 

non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, applicando a tal fine ogni 

opportuno accorgimento prudenziale e ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali 

applicabili con la dovuta diligenza; 

b. rispettare i Regolamenti relativi ai Fondi SIE, i documenti di indirizzo e le linee guida UE, 

nazionali e regionali applicabili, gli orientamenti e i Regolamenti in materia di aiuti di Stato, 

pari opportunità e ambiente, nonché la legislazione applicabile in materia di prevenzione 

del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. 

Relativamente alle disposizioni relative ai Fondi SIE e agli altri Regolamenti Europei. 

c. attuare le disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, ai sensi 

dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. L’Affidatario deve infatti assicurare la 
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visibilità del Prodotto Finanziario fornito dall'Unione Europea in conformità all'Allegato XII 

del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e garantire l'accesso dei Destinatari Finali alle 

informazioni, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni in materia; 

d. assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i 

Destinatari dello Strumento Finanziario; 

e. rispettare per ciascun Asse, le disposizioni sulla separazione contabile e sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ex articolo 38, Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, art. 1, Reg. (UE) n. 

821/2014; 

f. trasmettere a FI.R.A. Spa tutte le informazioni richieste, secondo le modalità operative che 

saranno comunicate dalla stessa, in particolare dei dati di monitoraggio sullo SF, dei 

Rendiconti e delle Relazioni di cui all’art.6.3 Attività 3 del Capitolato come eventualmente 

integrati e disciplinati nel dettaglio dall’offerta tecnica; 

g. partecipare a incontri bilaterali/di gruppo o gruppi di lavoro organizzati dalla FI.R.A. Spa 

e/o dalla Regione Abruzzo nonché, ove richiesto, alle attività del Comitato di Sorveglianza 

del POR; 

h. provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione dello 

Strumento Finanziario (e relativi investimenti per i Destinatari Finali) siano disponibili e 

conservati, nel rispetto in particolare degli artt. 40 e 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 

ss.mm.ii e dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 480/2014. 

i. supportare la valutazione del POR fornendo dati e documenti sull’attuazione degli SF 

richiesti a tal fine; 

j. non addebitare ulteriori oneri a carico dei Destinatari Finali, in relazione allo SF oggetto 

del Servizio, al di fuori di quelli previsti e disciplinati all’Art. 2 comma 2 del Capitolato; 

k. provvedere al rispetto delle disposizioni sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.   

2. All’Affidatario sono assegnate in particolare le attività definite dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del 

Capitolato Tecnico.  

3. I limiti delle attività assegnate all’Affidatario, di cui al precedente comma, sono definiti nel 

presente Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati. Con specifico riguardo alla 

valutazione del rischio, relativo allo SF e al singolo rapporto con i Destinatari Finali, si fa 

riferimento, in particolare, alle modalità riportate nella Scheda Tecnica, integrata, ove previsto, 

dall’Offerta presentata dall’Affidatario in esito alla Procedura. 

4. La struttura di governance dello SF adottata dall’Affidatario allo scopo di garantire che le 

decisioni in materia di Garanzie siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili 

e delle norme di mercato eventualmente applicabili (ad esempio la regolamentazione di 

vigilanza prudenziale) è descritta nell’Offerta dell’Affidatario. 
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5. Per quanto riguarda lo SF non è prevista la possibilità di cessione a terzi, neppure del singolo 

rapporto con i Destinatari Finali, salvo quanto esplicitamente previsto nel Disciplinare. 

6. Per quanto riguarda i mancati rimborsi e le procedure di recupero dei fondi collegati allo SF, 

si applica quanto previsto dal Capitolato Tecnico. 

7. Il presente articolo è inoltre integrato da quanto previsto dalla relazione tecnica allegata 

all’Offerta presentata dall’Affidatario in esito alla Procedura;  

8. Relativamente ai documenti di indirizzo che l’Affidatario deve rispettare, si segnalano in 

particolare le linee guida UE della Commissione Europea e delle autorità nazionali in materia 

di Strumenti Finanziari.  

9. Con riferimento allo SF, l’Affidatario si obbliga a:  
a) rispettare in particolare l’art. 6, Reg. (UE) n. 480/2014 (norme specifiche sul ruolo, 

sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli Strumenti 
Finanziari, ovvero i Gestori) nonché le misure di pubblicità che dovranno essere 
adottate in conformità a quanto previsto al comma 1 lettera b) del medesimo articolo 
6 e l’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014 (ulteriori responsabilità e adempimenti dei Gestori) 
nonché fornire il necessario supporto all’Autorità di Gestione nell’attuazione dell’art. 
9, Reg. (UE) n. 480/2014 (gestione e controllo degli Strumenti Finanziari) e art. 40 
comma 5 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.;  

b) provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione 
dello SF (e relativi interventi per i destinatari finali) siano disponibili e conservati, nel 
rispetto in particolare dell’art. 40 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii, dell’art. 9, 
Reg. (UE) 480/2014 e dell’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014;  

c) depositare le risorse relative allo SF quali gli interessi, le altre plusvalenze e ogni 
rendimento imputabile alla Dotazione dello SF, sui pertinenti conti di cui all’art.22 
del Disciplinare; reimpiegare queste somme per nuove operazioni attraverso lo 
stesso Strumento Finanziario salvo diversa indicazione della FI.R.A. Spa; 
mantenere registrazioni adeguate sull’ammontare di tali somme (art. 43 e 44, Reg. 
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii) e informare FI.R.A. SpA secondo le modalità che 
saranno concordate con FI.R.A. SpA stessa;  

d) mantenere registrazioni adeguate sugli impegni ed erogazioni e sulle risorse non 
ancora impegnate e informare FI.R.A. Spa, secondo quanto previsto agli art. 5, 6, 7 
e 8 del Capitolato Tecnico. 

10. È fatto obbligo dell’Affidatario di provvedere all’inserimento dei dati relativi alle MPMI 
all’interno del registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) di cui all’art. 52 della Legge n. 
234/2012, come modificato dal Regolamento 31 maggio 2017 n. 115, garantendo il rispetto 
nell’applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in 
materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio 
europeo, intermediari e mercati finanziari e il rispetto dei principi di protezione dell’ambiente 
e delle pari opportunità. 

11. La FI.R.A. Spa, in qualità di Soggetto Gestore del Fondo dei Fondi, effettua controlli 
sull’Affidatario attraverso apposite check list e verifiche ed adotta altresì specifiche piste di 
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controllo. 

7.1 Fasi del servizio, durata e decorrenza dell’Accordo  

1. L’esecuzione del Servizio dello Strumento Finanziario si struttura sul piano temporale nelle 

seguenti fasi:  

a. Presa in carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione 

dell’Accordo e l’Autorizzazione all’Avvio di FI.R.A. Spa): nel corso di tale 

periodo, l’Affidatario svolge attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del 

Servizio, come specificato all’art. 5 del Capitolato;  

b. Periodo di Concessione delle Garanzie (periodo compreso tra 

l’Autorizzazione all’Avvio e il 30 settembre 2023, salvo diversa disposizione 

stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e 

autorizzata dall’Autorità di Gestione): nel corso di tale periodo, l’Affidatario 

procede a concedere le garanzie alle MPMI, nonché a gestire i rapporti con i 

Destinatari Finali, come specificato all’art. 6 del Capitolato; 

c. Periodo  di  Esaurimento  Progressivo  delle  Attività (periodo che inizia con la 

conclusione del Periodo di Concessione delle Garanzie e termina con 

l’esaurimento delle  attività connesse alla gestione delle garanzie, in ogni 

caso, al 31 dicembre 2027, salvo diversa disposizione stabilita negli 

Orientamenti di Chiusura del Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e autorizzata 

dall’Autorità di Gestione): nel corso di tale periodo, l’Affidatario continuerà a  

svolgere  tutte  le  attività previste nel Periodo di Concessione delle Garanzie, 

con l’unica eccezione della concessione delle garanzie  valere  sui  fondi 

assegnati in gestione, che dovrà essere svolta esclusivamente nel Periodo di 

Concessione delle Garanzie, come specificato all’art. 7 del Capitolato. 

2. Nel corso del periodo di Presa in carico del Servizio, l’Affidatario si impegna a svolgere le 

attività previste nel Capitolato Tecnico come eventualmente integrate dall’Offerta Tecnica, e 

in ogni caso tutte le attività necessarie alla presa in carico del Servizio, ovvero: 

i. aprire almeno una sede operativa nella Regione Abruzzo;  

ii. eventuale acquisizione di attrezzature, macchinari, apparecchiature, software, altre 

dotazioni strumentali;  

iii. messa a disposizione di sportelli operativi (almeno nelle città di Pescara, L’Aquila, 

Chieti e Teramo) per l’erogazione delle attività di front office; 

iv. messa a disposizione di un sistema informatico di supporto all’espletamento del 

Servizio, a partire dai propri sistemi esistenti o previsti rappresentati nell’Offerta 

tecnica che renda, ove possibile, interoperabile il sistema gestionale dell’Affidatario 
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dedicato alla gestione dello SF, con il sistema informatico di gestione, monitoraggio 

e controllo del POR FESR ABRUZZO, assicurando comunque la pronta disponibilità 

e l’affidabilità dei dati richiesti nel corso dello svolgimento del Servizio; 

v. apertura dei conti correnti dedicati, di cui all’art. 45 del presente Accordo, individuati 

in via esclusiva per la gestione dello SF, relativi ai due Assi, e comunicazione alla 

FI.R.A. Spa, entro sette giorni dalla loro accensione, degli estremi identificativi dei 

suddetti conti correnti, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi;   

vi. predisposizione di dispositivi attuativi atti a garantire un’adeguata divulgazione dello 

SF, i meccanismi di selezione dei Destinatari Finali e tutti gli adempimenti legati alla 

concessione della garanzia; 

vii. predisposizione di tutte le attività atte a garantire la massima divulgazione dello SF 

nei confronti dei Destinatari Finali così come meglio specificati nell’allegato 1 

“Scheda Tecnica” al Capitolato. 

viii. definizione delle procedure e delle istruzioni operative da adottarsi o già adottate da 

parte dell’Affidatario per le attività da svolgersi nel Periodo di Concessione delle 

Garanzie e di Progressivo Esaurimento delle Attività, a partire dalle procedure 

esistenti o previste, rappresentate nell’Offerta Tecnica, con particolare riferimento 

a: 

• le attività di front office e di supporto nei confronti dei Destinatari, ed in 

particolar modo delle MPMI, compresa l’attività promozionale ed i supporti 

di natura informatica e telematica;  

• la selezione per l’individuazione dei Destinatari Finali con evidenza del 

rispetto delle priorità previste per le imprese meritevoli ma razionate 

nell’accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle classi di rischio “B” 

e “C” come da categoria di rating del Medio Credito Centrale in 

ottemperanza a quanto previsto all’art. 6 comma 2 del Capitolato;  

•  la gestione tecnico-amministrativa dello Strumento Finanziario, incluse le 

previsioni contrattuali che assegnino, applicando la dovuta diligenza, le 

corrette responsabilità e le relative sanzioni ai livelli  appropriati  ed  in  

misura  proporzionata  ai  diversi  Destinatari  coinvolti,  soprattutto  ove 

questi siano contraenti diretti ed indiretti del l’Affidatario e la metodologia per 

le verifiche dirette tramite  controlli  a  campione  conformemente  ai  migliori  

standard  internazionalmente riconosciuti;  

• i documenti da conservare e mettere a disposizione degli audit per lo SF a 

seconda delle previsioni della Scheda Tecnica, dell’Offerta Tecnica e dalla 

normativa applicabile. Tali documenti dovranno essere elaborati anche 
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secondo le indicazioni di FI.R.A. SpA ed alla stessa trasmessi per 

l’approvazione entro il periodo di Presa in carico del Servizio 

(Comunicazione di Presa in carico) e si intendono parte integrante del Piano 

Aziendale (costituito dall’Offerta presentata dall’offerente, allegati “D” ed “E” 

all’Accordo di Finanziamento).  

3. L’Affidatario si impegna a realizzare ogni attività accessoria a quanto previsto al comma 

precedente e comunque ogni attività propedeutica all’espletamento corretto ed efficace del 

Servizio.  

4. Qualora non si proceda al rilascio dell’Autorizzazione all’Avvio del Servizio, l’Affidatario non 

potrà pretendere rimborsi dalla FI.R.A. Spa per le attività di Presa in carico del Servizio già 

svolte.   

5. Le attività di Presa in carico del Servizio devono essere concluse entro e non oltre 60 

(sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento, salvo diverso accordo 

scritto con la FI.R.A. Spa.  

6. Entro il termine di cui al comma precedente, l’Affidatario dovrà trasmettere a FI.R.A. Spa una 

Comunicazione di Presa in carico, contenente la dichiarazione di avvenuto espletamento 

delle attività di Presa in carico del Servizio, la documentazione relativa alle attività di cui al 

comma 2 e fornendo i dettagli relativi a:  

a) l’ubicazione degli sportelli operativi tramite i quali sarà garantito il front office nei 

confronti delle imprese e i relativi orari di apertura, con allegati in copia i titoli giuridici 

dai quali derivi la disponibilità degli immobili adibiti a sportelli operativi; 

b) l’indicazione degli estremi dei conti correnti dedicati di cui agli articoli 45 e 46 del 

presente Accordo, ove non già comunicati;  

c) proposte operative relative alle azioni da intraprendere per garantire la massima 

divulgazione dello SF nei confronti dei Destinatari Finali così come meglio specificati 

nell’allegato 1 “Scheda Tecnica” al Capitolato.  

7. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Presa in carico, FI.R.A. Spa:  

a) ove approvi le attività svolte dall’Affidatario e le ritenga esaustive, comunicherà allo 

stesso l’Autorizzazione all’Avvio;  

b) ove ritenga necessario, chiederà all’Affidatario chiarimenti in merito alle attività 

dichiarate nella Comunicazione di Presa in carico; 

c) ove ravvisi che l’Affidatario non abbia posto in essere tutte le attività di Presa in carico, 

invierà apposita comunicazione all’Affidatario medesimo, assegnando un termine 

perentorio per lo svolgimento delle attività mancanti, la cui ultimazione dovrà essere 

comunicata ai sensi del precedente comma 6 e successivamente valutata dalla 

FI.R.A. Spa ai sensi del presente comma.    
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8. L’Autorizzazione all’Avvio si intenderà comunque rilasciata nel caso di inutile decorso del 

termine di 30 (trenta) giorni di cui al comma precedente. Nel caso in cui FI.R.A. Spa invii 

all’Affidatario una comunicazione di cui alle lettere b) o c) del comma precedente, il suddetto 

termine di 30 (trenta) giorni si interromperà e ricomincerà a decorrere ex novo a partire dal 

momento della ricezione dei chiarimenti o della nuova Comunicazione di Presa in carico. 

9. Il Periodo di Concessione delle Garanzie avrà inizio a partire dalla data della comunicazione 

di Autorizzazione all’Avvio, e terminerà entro e non oltre il 30 settembre 2023, salvo diversa 

disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e 

autorizzata dall’Autorità di Gestione.  

10. Nel Periodo di Concessione delle Garanzie, l’Affidatario, ricevuta la Dotazione finanziaria 

dello SF, procederà con la concessione di garanzie e con ogni altra attività prevista nel 

presente Accordo e nel Capitolato. 

11. Il Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività inizia con la conclusione del Periodo di 

Concessione delle Garanzie ai sensi del precedente comma 9 e termina con l’esaurimento 

delle attività connesse alla gestione del Prodotto Finanziario, in ogni caso, al 31 dicembre 

2027 (salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr 

Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione).  

12. Nel corso del Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività, l’Affidatario:  

a) continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di Concessione delle 

Garanzie, con l’unica eccezione della concessione di garanzie a valere sui fondi 

assegnati in gestione, che dovrà essere svolta esclusivamente nel Periodo di 

Concessione delle Garanzie, salvo il caso di cessazione dell’Accordo;  

b) ove richiesto dalla FI.R.A. Spa, deve effettuare ogni attività necessaria ad agevolare 

la presa in carico del Servizio da parte di FI.R.A. S.p.A. ovvero il subentro di un nuovo 

operatore, ai sensi di legge, anche solo per le eventuali procedure di contenzioso. 

Art. 8 (Piano aziendale) 

1. Il piano aziendale è costituito dall’Offerta presentata dall’offerente, allegata sub “D” ed “E” al 

presente Accordo di Finanziamento.   

2. La documentazione di dettaglio prodotta dal l’Affidatario nella fase di Presa in carico ed 

approvata, così come le eventuali successive modifiche, ove pertinenti, sono da intendersi 

come elementi complementari ed integrativi del piano aziendale.   
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Art. 9 (Risultati attesi) 

1. Lo strumento finanziario della garanzia è finalizzato a migliorare l’accesso al credito e le 
condizioni di finanziamento delle imprese, il potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche. Inoltre, a fronte dei processi di trasformazione del settore bancario e delle 
condizioni sub-ottimali in essere, ampiamente indagate nella VExA 2017, lo strumento 
finanziario contribuisce a fornire una risposta al progressivo accentuarsi del rischio di 
marginalizzazione sul mercato del credito delle micro, piccole e medie imprese, 
fondamenta dell’economia della Regione Abruzzo. L’Aggiudicatario dovrà rispondere a 
quel fallimento del mercato del credito che si manifesta laddove il tessuto produttivo è 
rappresentato in misura significativa da imprese troppo piccole per poter essere servite 
validamente dal mercato bancario.  

2. I principali indicatori di realizzazione (output) e di risultato del POR e il contributo dello SF, 
sono riepilogati di seguito e devono essere riportati nel monitoraggio periodico: 

• Numero di beneficiari; 

• Ammontare delle garanzie erogate; 

• Ammontare dei finanziamenti relativi alle garanzie erogate; 

• Ammontare delle garanzie escusse anticipatamente. 
  
Resta inteso che, in base agli indicatori previsti dal Por Fesr Abruzzo 2014/2020, il 
numero delle imprese che dovranno ricevere la garanzia al 30/09/2023 (salvo diversa 
disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e 
autorizzata dall’Autorità di Gestione), dovrà almeno essere pari: 

• Per l’Asse III Azione 3.6.1: n. 183 Imprese  

• Per l’Asse IX Azione 3.6.1: n. 50 Imprese  
 

3. I suddetti output saranno valorizzati attraverso le rendicontazioni periodiche a partire dalla 
stipula del presente accordo di finanziamento. In ogni caso l’Affidatario dovrà: 

a. impiegare entro il 31/12 di ciascuna annualità di gestione e fino allo scadere del 

Periodo di Concessione delle garanzie, almeno il 20% delle risorse assegnate allo 

SF sotto forma di garanzie concesse (tenuto conto dell’effetto leva) alle MPMI, 

privilegiando prioritariamente le imprese meritevoli ma razionate nell’accesso al 

credito bancario in quanto ricadenti nelle classi di rischio “B” e “C” come da categoria 

di rating del Medio Credito Centrale. In ogni caso l’Affidatario dovrà comunque 

impiegare per queste ultime imprese, risorse in misura non inferiore ad 1/4 del 

suddetto 20%. Tale impegno, laddove si dimostri che non sia oggettivamente 

perseguibile, previa autorizzazione da parte di FI.R.A. Spa, è considerato comunque 

assolto da parte dell’Affidatario.  
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b. assicurare alla data di chiusura del 30/09/2023 il raggiungimento di almeno l’85% 

degli indicatori finanziari e di output previsti nel POR FESR ABRUZZO 2014-2020 

per le attività 3.6.1 degli Assi III e IX.   

Art. 10 (Contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari e flussi di 

investimento) 

1. La dotazione finanziaria iniziale prevista per il presente Avviso è pari a 13.101.274,82 euro 

ed è così suddivisa: 

a) € 10.293.858,79 per l’Asse III Azione 3.6.1; 

b) € 2.807.416,03 per l’Asse IX Azione 3.6.1. 

2. Al fine di consentire l’ottimale utilizzo delle risorse, FI.R.A. Spa, su disposizione della 

Regione Abruzzo, si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell’esecuzione 

dell’Accordo, le risorse pubbliche stanziate per lo SF. FI.R.A. Spa si riserva motivatamente 

di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa 

in caso vengano riscontrati perduranti tassi di default (mancato rimborso delle risorse erogate 

ai Destinatari Finali in esecuzione del Servizio) significativamente elevati, in relazione a quelli 

di mercato rilevabili per operazioni similari. 

3. La Dotazione Iniziale, prevista all’articolo 2, comma 1 del Capitolato, per gli Assi III e IX, 

viene assegnata all’Aggiudicatario selezionato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 14.1 

del Disciplinare di Gara. Il trasferimento delle risorse avverrà per tranche secondo il seguente 

schema:  

a. prima tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF, nei successivi 20 giorni dalla 

data di Autorizzazione di Presa in carico del servizio da parte della FI.R.A. Spa;  

b. seconda tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF a seguito della 

rendicontazione da parte dell’Affidatario degli importi impegnati per l’attuazione dello 

SF per almeno il 60% della prima tranche. La FI.R.A. Spa procederà nei successivi 

20 giorni dalla verifica del raggiungimento del predetto obbiettivo, al trasferimento 

della seconda tranche;  

c. terza e quarta tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF a seguito della 

rendicontazione da parte dell’Affidatario degli importi impegnati per l’attuazione dello 

SF per almeno l’85% dell’importo delle tranche precedenti. Il trasferimento avverrà 

con la medesima tempistica prevista alla lettera b). 
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4. L’Affidatario dovrà rispettare i requisiti di contabilità separata a norma dell'art. 38, paragrafo 
6, Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e dell’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014 nonché le modalità 
di gestione dei conti correnti dello SF di cui agli artt. 45 e 46 del presente Accordo. 
L’Affidatario deve infatti mantenere una contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per ciascun Asse del POR cui lo SF contribuisce, anche ai fini della presentazione 
di rendicontazioni, relazioni nonché dell'attività di Audit.  

5. In ogni caso, l’Affidatario garantisce che FI.R.A. Spa non possa essere chiamata a 
rispondere per somme eccedenti l'importo da esse impegnato a favore degli SF (art. 6, 
comma 3, Reg (UE) n. 480/2014). 

Art. 11 (Disposizioni per la rendicontazione, la sorveglianza e il controllo dell’attuazione) 

1. L’Affidatario deve assicurare il controllo dell'attuazione dello Strumento Finanziario e dei 
relativi flussi, delle opportunità d'investimento, nel rispetto della disciplina applicabile e in 
particolare di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, art. 6 – Attività 3 e 4. 

2. Le attività per la rendicontazione, la sorveglianza e il controllo dovranno essere svolte 
secondo quanto previsto nel “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Por 
Fesr Abruzzo 2014-2020” e comprendono in particolare la verifica del rispetto di: (i) 
disciplina  europea; (ii) norme in materia di aiuti di Stato; (iii) ulteriore normativa nazionale 
e regionale applicabile; (iv) POR FESR ABRUZZO 2014-2020; criteri di selezione delle 
operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza Unico Fesr/Fse. 

3. Le attività di informazione a FI.R.A. Spa comprendono in particolare, le seguenti attività: 

a. Raccolta e trasmissione di tutti i dati richiesti necessari ai fini dell’inserimento sul sistema 
informativo del POR secondo quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida 
europee, nazionali e regionali applicabili, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e 
procedurale) dello SF e delle relative garanzie sottostanti, assicurando l’archiviazione 
elettronica e la disponibilità della relativa documentazione; 

b. Relazioni sull'attività svolta e rendiconti dell'attuazione dello Strumento Finanziario. I 
rendiconti riguarderanno la situazione contabile per lo strumento finanziario. 

c. Le relazioni e i rendiconti dovranno essere trasmessi a FI.R.A. Spa alle seguenti 
scadenze: 

 

Le rendicontazioni trimestrali: Entro i 10 giorni successivi alla scadenza di ciascun 
trimestre (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e il 10 ottobre) 

Le rendicontazioni semestrali: Entro i 10 giorni successivi alla scadenza di ciascun 
semestre (10 luglio e 10 gennaio) 
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Le relazioni semestrali: Entro il 30 gennaio e il 30 luglio di ciascun anno 

La relazione annuale: Entro il 30 gennaio di ciascun anno 

 

4. Le rendicontazioni trimestrali e semestrali, riferite alle attività realizzate e ai dati del 
trimestre/semestre di riferimento, inclusi i dati cumulati dalla sottoscrizione dell’Accordo 
dovranno essere presentate nei termini sopra indicati, allegando: 

a. Per le rendicontazioni trimestrali le dichiarazioni di cui ai modelli conformi ai 
Regolamenti Europei e il format di rendicontazione che verranno forniti dalla 
FI.R.A. Spa; 

b. Per le rendicontazioni semestrali, la documentazione di cui alla lettera a) che 
precede unitamente all’estratto conto dei c/c dedicati o nelle more dell’invio di tale 
documento, la lista movimenti relativa al periodo di riferimento.  

5. Le relazioni semestrali, riferite alle attività realizzate e ai dati relativi al semestre dell’anno 

solare in corso, dovranno essere presentate nei termini sopra indicati e dovranno 

comprendere un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio dei 

costi sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate a titolo di garanzia concessa 

per impresa distinta per classe di rischio, per settore e finanziamenti sottostanti, i problemi 

incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte e i seguenti dati: 

i) il numero delle richieste di accesso alla garanzia; 

ii) il numero e l’importo delle garanzie concesse, nel semestre di riferimento, ai 

destinatari finali a valere sul fondo rischi, nonché l’ammontare dei finanziamenti 

garantiti e l’importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente 

di rischio riferiti al medesimo periodo; 

iii) elenco dei Destinatari contenente, tra l’altro, l’informazione di eventuali garanzie 

concesse a valere su fondi propri dell’Affidatario; 

iv) il numero e l’importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere 

sul fondo rischi, con indicazione dei Destinatari Finali a cui le perdite afferiscono; 

v) l’elenco delle imprese garantite nel periodo di riferimento, con le principali 

informazioni anagrafiche e l’indicazione dell’importo dell’aiuto concesso in garanzia 

in termini di ESL (determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui all’Aiuto 

di Stato n. 182/2010) e dell’importo del premio di garanzia sostenuto dal Destinatario 

Finale; 

vi) copia dei movimenti finanziari dei c/c relativi al premio di garanzia percepito da parte 

dei Destinatari Finali e composto esclusivamente dai costi di istruttoria e di gestione 

della Garanzia; 



 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia” 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG: 7593048D6B - 

CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007 

 

Timbro e firma ditta per accettazione 

_____________________________ 
25 

 

vii) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto leva; 

viii) le operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi); 

ix) la situazione contabile del Fondo di Garanzia al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun 

anno, compresi gli interessi, le plusvalenze ed eventuali altre entrate generate sul 

fondo e relativo reimpiego; 

x) ammontare delle risorse non ancora impegnate; 

xi) prospetto degli smobilizzi attesi ed effettuati; 

xii) ogni ulteriore informazione che la FI.R.A. Spa e/o la Regione Abruzzo ritengono 

significativa ai fini della valutazione della gestione, dell’andamento del Fondo di 

Garanzia, del rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali; 

xiii) sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione 

con indicazione aggiornata dello stato dei contenziosi; 

xiv) elenco delle pratiche in sofferenza per cui non ricorrono ancora le condizioni per la 

revoca e il recupero. 

6. La relazione annuale, riferita alle attività realizzate e ai dati relativi all’anno solare precedente, 

dovrà essere presentata nei termini indicati, contenere la situazione contabile (Stato 

patrimoniale inclusi gli altri dati di stock, Conto Economico e Rendiconto finanziario) e dovrà 

essere certificata da una Società di revisione e/o da un professionista iscritto all’Albo dei 

Revisori Contabili. 

7. L’Affidatario selezionato si impegna ad alimentare il flusso dei dati necessari al monitoraggio 

dell'operazione oggetto del finanziamento, rispettando i tempi e le modalità definite nel 

Capitolato e nel presente Accordo di Finanziamento, pena l’applicazione di apposite penali 

come indicato nei predetti documenti.  

8. A tal fine, l’Affidatario deve nominare e comunicare a FI.R.A. Spa un referente Unico, quale 

responsabile, tra l’altro, del trasferimento dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e 

fisico. 

9. Il referente Unico è responsabile della correttezza e della completezza dei dati che vengono 

trasferiti ed è tenuto al rispetto della tempistica per il trasferimento dei dati indicati nel 

Capitolato e nel presente Accordo di Finanziamento, nonché al rispetto delle procedure ivi 

definite pena l’applicazione di apposite penali come indicato nel Capitolato e nel presente 

Accordo di Finanziamento. 

10. L’inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere 

previamente o tempestivamente comunicati dall’Affidatario a mezzo di posta elettronica 

certificata per evitare di incorrere, laddove ne ricorrano i presupposti, nell’applicazioni delle 

penali di cui all’art. 38 del presente Documento. 
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11. Le relazioni dovranno contenere in particolare le informazioni di cui all’art.  46, Reg.  (UE) 

1303/2013 e ss.mm.ii, e dovranno essere redatte tenendo conto del modello di cui all'art. 2 

e Allegato I, Reg. (UE) n. 821/2014, nonché quanto previsto nel Capitolato.  

12. I rendiconti riguarderanno la situazione contabile dello SF secondo le modalità concordate 

con FI.R.A. Spa, e includeranno, tra l'altro, i dati minimi, distinti per Asse dello SF di cui al 

Capitolato Tecnico. 

13. Entro il 01/12/2023 dovrà essere inviata una relazione relativamente alle attività realizzate e 

ai dati cumulati dalla sottoscrizione dell’Accordo al 30/09/2023.  

14. Le attività da svolgere comprendono:   

a) controlli documentali integrali, da parte dell’Affidatario, da completare entro la data 
di invio della relazione semestrale unitamente al riepilogo dei controlli effettuati e 
dei relativi esiti, ai sensi di quanto disposto al precedente punto 5 e dal Capitolato;  

b) supporto a FI.R.A. Spa nei controlli in loco, su base campionaria, presso le MPMI 
beneficiarie degli aiuti sottoforma di garanzia. Nell’ambito dei controlli in loco la 
FI.R.A. Spa terrà conto dello strumento di classificazione del rischio ARACHNE in 
base al quale i progetti con indicatori di rischio massimo rientreranno 
automaticamente nel campione di operazioni da controllare; 

c) informazione tempestiva a FI.R.A. Spa da parte dell’Affidatario, in merito alle 
irregolarità e all’attuazione delle azioni conseguenti a revoche e recuperi, secondo 
quanto previsto all’art. 10 del Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto previsto 
all’art. 40 comma 5 bis del Reg. (UE) 1046/2018 Per ciascuna irregolarità, 
l’Affidatario dovrà precisare le misure correttive adottate. 

15. L’Affidatario deve assicurare l’informazione tempestiva e completa alla FI.R.A. Spa, onde 

garantire in particolare la conformità all'art. 46, Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e 

l’attuazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico.  L’Affidatario   si  impegna,  inoltre,  a  

contabilizzare  la  situazione  patrimoniale economica e finanziaria ed a registrare i movimenti 

dei fondi secondo le norme civilistiche, i principi contabili e le disposizioni di vigilanza 

applicabili ed in modo da rilevare i dati secondo quanto richiesto nei modelli di reportistica 

forniti dalla FI.R.A Spa, anche  riguardanti  i  dati  di  monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale e l’analisi dei flussi delle opportunità di investimento e intervento ai fini 

previsionali.  

Art. 12 (Requisiti in materia di audit, documentazione da conservare e altri requisiti) 

1. Con riguardo alle disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, l’Affidatario ha l’obbligo 

di:   
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a. sottoporsi a ogni controllo, ispezione o Audit previsto dall’art. 46 del Reg. (UE) 

1303/2013 e ss.mm.ii e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina 

europea, nazionale e regionale applicabile;   

b. assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o Audit, l’accesso alle proprie sedi 

e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione dello SF (e relativi 

investimenti per i destinatari finali); 

c. fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi 

competenti e in particolare a FI.R.A. Spa, alla Regione Abruzzo (con particolare 

riferimento alle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit del POR), alla 

Commissione Europea, all’Ufficio Europeo per la Lotta antifrode (“OLAF”) e alle Corti 

dei Conti europea e italiana;   

d. attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, 

ispezioni o audit, secondo le indicazioni di FI.R.A. Spa e della Regione Abruzzo; 

e. garantire, sia per conto proprio che nei confronti dei Destinatari Finali, che venga 

effettuata una corretta e capillare attività di monitoraggio e reporting, nonché la tenuta 

di tutti i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità rispetto 

all’art. 9 del Reg. (UE) 480/2014. 

2. Relativamente ai requisiti minimi per la documentazione da conservare, l’Affidatario ha 

l’obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione 

dello SF (e relativi investimenti per i destinatari finali) siano disponibili e conservati, nel 

rispetto in particolare dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, nonché nel rispetto 

del “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Por Fesr Abruzzo 2014-2020”.   

3. Come indicato agli artt.  45, 46 del presente Accordo, l’Affidatario ha l’obbligo di garantire 

registrazioni separate conformemente all'art. 37, comma 8, Reg. (UE) n. 1303/2013 e 

ss.mm.ii. 

4. L’Affidatario ha quindi l’obbligo di garantire piste di controllo chiare e provvedere a che tutti i 

dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione dello SF siano disponibili e 

conservati, nel rispetto in particolare dell’art. 40 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii, dell’art.9 

Reg. (UE) n. 480/2014 e dell’art. 1 Reg. (UE) n. 821/2014, per lo SF.  

Art. 13 (Gestione di tesoreria, interessi e altre plusvalenze)  

1. Lo SF non ha personalità giuridica, deve essere gestito dall’Affidatario con contabilità 

separata distinta per Azione e non è ricompreso nel patrimonio dell’Affidatario, in attuazione 

dell’art. 38, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e relative modifiche e atti 

attuativi.   
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2. FI.R.A. S.p.A. trasferisce all’Affidatario l'importo di € 13.101.274,82 di cui € 10.293.858,79 

per l’Asse III e € 2.807.416,03 per l’Asse IX; l’erogazione avviene in tranche e con le modalità 

e nei tempi di cui all’art. 10 comma 3 del presente Accordo.  

3. Le risorse assegnate vengono trasferite sui seguenti conti individuati in via esclusiva alla 

gestione dello SF ………… Azione 3.6.1 Asse III e ………. Azione 3.6.1 Asse IX, intestati 

all’Affidatario, le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate nel rispetto di quanto 

disposto dal presente Accordo. 

4. I conti correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore dello 

Strumento Finanziario.  

5. L’Affidatario dovrà comunicare a FI.R.A. Spa ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti 

ai conti correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tali conti entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica. 

6. L’Affidatario deve svolgere il Servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria, 

applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale a tal fine, nel rispetto del POR, della 

pertinente normativa europea, nazionale e regionale. 

7. I conti bancari suddetti, sono utilizzati esclusivamente per realizzare le operazioni connesse 

all’esecuzione dell’iniziativa, in conformità alle previsioni del presente Accordo. 

8. Con riferimento ai conti correnti per la Gestione dello Strumento Finanziario, l’Affidatario si 

obbliga: 
a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi allo Strumento Finanziario; 

b. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico 
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte di FI.R.A. Spa); 

c. ad inserire, nell’ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento, il pertinente Codice 
Unico di Progetto (CUP). 

9. L’Affidatario dovrà inoltre reimpiegare le risorse afferenti lo SF in conformità all'art. 43, Reg. 

(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. Ovvero dovrà: 

a. depositare le risorse rimborsate allo SF a fronte dei finanziamenti, degli interessi, altre 

plusvalenze e di ogni rendimento imputabile alla dotazione dello SF sul pertinente 

conto; 

b. reimpiegare tali somme, nonché le disponibilità derivanti dallo sblocco delle risorse 

impegnate per i contratti di garanzia, per ulteriori interventi attraverso lo stesso SF. 

10. Le risorse rimborsate allo Strumento Finanziario di cui all’art. 44 del 1303/2013 ss.mm.ii.  

sono utilizzate secondo il seguente ordine prioritario: 

a. per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti 

finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;  

b. se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE 

allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si 
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verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che 

attuano gli strumenti finanziari. 

Art. 14 (Riutilizzo delle risorse entro il 30/09/2023) 

1. L’Affidatario dovrà reimpiegare le risorse afferenti lo SF in conformità all'art. 44, Reg. (UE) 
n.1303/2013 e ss.mm.ii. 

2. Le garanzie da parte dello SF, dovranno essere concesse ai Destinatari Finali entro il 
30/09/2023, salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr 
Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione (“termine finale del periodo di 
ammissibilità”).  

3. Fino al 30/09/2023 salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del 
Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione  l’Affidatario dovrà 
reimpiegare le risorse rimborsate allo SF a fronte dei finanziamenti, degli interessi, altre 
plusvalenze e di ogni rendimento imputabile alla Dotazione dello SF nonché le disponibilità 
derivanti dallo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, per ulteriori 
interventi attraverso lo stesso Strumento Finanziario. 

Art. 15 (Riutilizzo delle risorse dopo il 30/09/2023) 

1. Dopo il 30/09/2023 (salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del 
Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione) e fino al massimo al 
31/12/2027 salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr 
Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione (o fino al termine del Periodo di 
Esaurimento Progressivo delle Attività, ove antecedente) l’Affidatario dovrà:  
a. restituire a FI.R.A. Spa le risorse che risulteranno disponibili per lo SF entro 30 giorni 

solari dal 30/09/2023 o diversamente come stabilito da FI.R.A. Spa;  
b. restituire a FI.R.A. Spa le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese 

o altre entrate dello SF maturate in ciascun trimestre entro 30 giorni dalla scadenza del 
trimestre di riferimento. 

2. Fermo restando quanto sopra previsto, l’Affidatario restituisce a FI.R.A. Spa le eventuali 
somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall’eventuale default 
del destinatario finale.  

Art. 16 (Indipendenza, conformità alle norme professionali e assenza di conflitti di 

interesse) 

1. L’Affidatario deve garantire che la gestione dello SF rispetti il principio di indipendenza e sia 
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conforme alle norme professionali pertinenti. 

2. L’Affidatario deve agire nell'interesse esclusivo dell’Unione Europea e della Regione 
Abruzzo, nonché a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali dello SF. 

3. L’Affidatario ha in particolare l’obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di 
assenza di conflitti di interesse.  

4. L’Affidatario agisce nell’esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e nell’interesse 
dei Destinatari Finali con l’obbligo di non addebitare ulteriori oneri a carico degli stessi, in 
relazione allo SF oggetto del Servizio e al di fuori di quelli previsti e disciplinati all’Art. 2 
comma 2 del Capitolato.  

Art. 17 (Strategie di uscita e liquidazione degli Strumenti Finanziari) 

 

1. Fermo restando quanto già disciplinato nei precedenti artt. 14 e 15, il termine finale di 
operatività dello Strumento Finanziario, data alla quale si procede alla liquidazione dello 
Strumento Finanziario, dipende dalla durata prevista per i relativi investimenti ed è previsto 
al massimo al 31/12/2027 (salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di 
Chiusura del Por Fesr Abruzzo 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione). 

2. L’Affidatario restituisce a FI.R.A. Spa entro i successivi 30 giorni solari a partire dal 
31/12/2027, in un’unica soluzione, le risorse che risulteranno disponibili. 

Art. 18 (Modalità generali di esecuzione del Servizio) 

1. Il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta 
osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico, dal presente Accordo e 
dei relativi allegati, nonché dalle prescrizioni normative vigenti in materia.  

2. L’Affidatario  garantisce  il  possesso  continuativo,  per  tutta  la  durata  contrattuale,  delle  
necessarie capacità  tecniche,  finanziarie  ed  organizzative  per  l’esecuzione  della  
prestazione,  e  si  impegna  ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della 
FI.R.A. Spa e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche 
tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel 
presente Accordo, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.  

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 
tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati.  L’Affidatario sarà in ogni 
caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa 
vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza 
in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  
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4. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei 
servizi oggetto del presente Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria 
per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo 
adempimento delle obbligazioni previste.  

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di 
sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi 
in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale già previsto.   

6. L’Affidatario si impegna altresì a: 
a. Fornire a FI.R.A. Spa gli atti, i documenti e le informazioni idonei a consentire a FI.R.A. 

Spa di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente 
Accordo;  

b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 
idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e 
riservatezza;  

c. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate 
dalla FI.R.A. Spa, nell’adempimento delle proprie prestazioni;  

d. comunicare tempestivamente a FI.R.A. Spa le eventuali sopravvenute variazioni della 
propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli 
eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla 
qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni connesse;  

e. dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione 
delle attività di cui al presente Accordo.  

7. Sarà facoltà della FI.R.A. Spa procedere in qualunque momento alla verifica della qualità 
del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati.  A tal fine, l’Affidatario 
acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e 
sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime. 

8. L’Affidatario, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque 
natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare 
e tenere indenne la FI.R.A. Spa da eventuali pretese di terzi.  

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia al Capitolato 
Tecnico allegato sub “A” al presente Accordo.  

Art. 19 (Direttore dell’Esecuzione) 

1. Il Direttore dell’Esecuzione è individuato nella persona di  […………], in possesso di 

adeguata professionalità ed in linea con quanto  previsto dalle  Linee Guida ANAC n. 3, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni» approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate con deliberazione  n. 1007 dell’11 ottobre 2017 E dalle  Linee Guida ANAC recanti 
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“Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, 

direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto”, del 29.06.2016. 

2. Il Direttore dell’Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del presente Accordo, verificando che le attività e le prestazioni 

contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.   

3. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo, il Direttore dell'Esecuzione sarà 

tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo 

e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti assegnati.  

4. La FI.R.A. Spa può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida 

per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.  

5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di 

altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo, saranno svolte dal 

R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.  

Art. 20 (Obblighi dell’Affidatario) 

1. L’Affidatario dovrà garantire il Servizio secondo le modalità e i contenuti indicati nel presente 

Accordo, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati, e nell’Offerta Tecnica. 

2. L’Affidatario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e 

gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane 

necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o 

semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo e del Capitolato 

Tecnico. 

3. L’Affidatario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di 

diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.   

Art. 21 (Premio di Garanzia) 

1. Il Premio di Garanzia, conseguentemente all’Offerta Economica formulata 

dall’Aggiudicatario, è complessivamente fissato nella percentuale del [ ….%] ed è pari ad €  

(Euro[………….]/00), IVA esente,  conformemente a quanto previsto nel Disciplinare e nel 

rispetto di quanto prescritto dall’art. 106 del Codice degli Appalti. 

2. Per il Servizio oggetto del presente Accordo, il valore di cui al comma 1 deriva dall’importo 

indiretto stimato pari al massimo del 3% dell’importo della garanzia concessa a valere sul 

Fondo di € 13.101.274,82 (di cui €10.293.858,79 per l’Asse III Azione 3.6.1 ed € 

2.807.416,03 per l’Asse IX Azione 3.6.1.) con applicazione dell’effetto leva pari a 5. Tale 
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importo sarà corrisposto dai destinatari finali dello S.F. in favore del Soggetto Aggiudicatario 

senza alcun obbligo o responsabilità in capo alla FI.R.A. Spa.  

3. L’importo offerto ha natura fissa ed immutabile, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni 

secondo le attività descritte nell’Offerta, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e 

delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di 

ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.  

4. Nessun onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato a FI.R.A. Spa per effetto 

dell’esecuzione del presente Accordo.  

5. Si precisa che i valori di cui al comma 1 del presente articolo hanno natura meramente 

presuntiva e l’Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di 

sorta da parte della FI.R.A. Spa qualora il premio di garanzia conseguito dall’Affidatario ai 

sensi del comma 2 dovesse risultare inferiore rispetto ai suddetti valori.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione 

dell’A.N.A.C. n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei 

rischi da interferenze del presente affidamento sono pari a Euro 0,00 (Euro zero/00), 

trattandosi di servizi per i quali non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le 

strutture di FI.R.A. S.p.A.  

7. È comunque onere del l’Affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi alle proprie attività. 

8. L’Affidatario procederà nei termini di rendicontazione previsti a comunicare a FI.R.A. Spa i 

movimenti finanziari dei c/c relativi al premio di garanzia percepito dai Destinatari Finali.  

9. FI.R.A. Spa procederà ad una verifica di conformità ai sensi degli artt. 30 e seguenti del 

presente Accordo, avente ad oggetto le prestazioni erogate dall’Affidatario nel periodo di 

riferimento.  

10. In merito a quanto previsto nel comma precedente, FI.R.A. Spa esaminerà le relazioni e i 

rendiconti trasmessi dall’Affidatario ai sensi dell’art.11 comma 3 e provvederà a:  

a. formulare contestazioni formali, nel caso in cui ravvisi carenze, inesattezze o ritardi 

nell’adempimento delle prestazioni;  

b. richiedere chiarimenti, assegnando all’Affidatario un termine perentorio di 15 giorni 

solari per adempiere, salvo applicazione di penali.  

11. A fronte delle attività svolte, l’Affidatario percepirà dai Destinatari Finali esclusivamente il 

premio di garanzia nella misura massima del ….. %, dell’importo della garanzia concessa a 

valere sul Fondo di € 13.101.274,82 (tredicimilionicentounomiladuecentosettantaquattro,82) 

con applicazione dell’effetto leva pari a 5. Tale premio è fisso e invariabile e non è soggetto 

a variazione per tutta la durata del Servizio.  
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Art. 22 (Responsabilità dell’Affidatario e garanzie) 

1. L’Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le 

obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle 

leggi applicabili.  

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni 

contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni 

evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare 

del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.  

3. L’Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Società FI.R.A. 

Spa e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o 

ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.  

4. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati 

da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico 

dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

5. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, l’Affidatario dovrà manlevare e tenere indenne la 

Società FI.R.A. spa dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi 

dovessero avanzare verso la Società medesima per cause riconducibili alle attività 

dell’Affidatario.  

6. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo, 

l’Affidatario ha regolarmente costituito e consegnato a FI.R.A. Spa una garanzia ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs.  50/16 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente 

scadenza al […].   

7. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con 

responsabilità solidale.  

8. La FI.R.A. Spa, in presenza di inadempimenti dell’Affidatario, potrà trattenere, in tutto o in 

parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento.  In 

caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della FI.R.A. 

Spa, l’Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta 

della FI.R.A. stessa.   

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del 

presente Accordo, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice degli 

Appalti.  

10. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e 

deve tenere indenne la FI.R.A. Spa da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli 

utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, 

trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, 
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nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente 

Accordo. 

11. Per l’intera durata del Servizio, l’Affidatario garantisce l’operatività di una polizza assicurativa 

a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo 

svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio della FI.R.A. Spa e di terzi.  Tale 

polizza deve tenere indenne la FI.R.A. Spa, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, 

nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo erariale) che possa essere loro arrecato 

dall’Affidatario nell’esercizio delle attività allo stesso affidate. Tale polizza deve inoltre coprire 

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In 

proposito, l’Affidatario dichiara di aver stipulato polizza n. […] del […], con la compagnia […], 

con decorrenza fino al […], per un massimale pari a […]. 

12. Ove l’Affidatario sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 

50/2016, la garanzia di cui sopra è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti con responsabilità solidale.  

Art.  23 (Avvio dell’esecuzione dell’Accordo) 

1. Dopo che l’Accordo è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare 

avvio all'esecuzione della prestazione.  

2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto 

per fatto o colpa della FI.R.A. Spa, l'Appaltatore può chiedere di recedere dall’Accordo.   

3. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Accordo superi la metà del termine 

utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la FI.R.A. Spa ha l’obbligo 

di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.  

4. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla FI.R.A. Spa per l’avvio 

dell’esecuzione dell’Accordo. In caso contrario, è fatta salva la facoltà della FI.R.A. Spa di 

risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del presente Accordo.   

Art.  24 (Verbale di avvio dell’esecuzione) 

1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con 

l’Affidatario, redige apposito verbale, contenente l’indicazione degli elementi richiesti dalla 

normativa vigente e dalla FI.R.A. Spa.  

2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal 

Direttore dell’Esecuzione e dall’Affidatario.   

3. Nell’ambito del verbale, il Direttore dell'Esecuzione potrà impartire istruzioni necessarie ai 

fini dell’avvio dell'esecuzione dell’Accordo.  
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4. Qualora l’Affidatario intenda far valere la sussistenza di circostanze oggettive che non 

consentono l’avvio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio 

dell’esecuzione, a pena di decadenza.  

Art.  25 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo) 

1. Il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 

dell’esecuzione dell’Accordo nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice degli 

Appalti, in quanto compatibile.  

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute 

meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il 

Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di 

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della 

prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Affidatario può richiedere 

lo scioglimento dell’Accordo senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora FI.R.A. Spa 

si opponga allo scioglimento, l’Affidatario ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini. 

3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del 

Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 

4. Il Direttore dell’Esecuzione, con  l'intervento  dell’Affidatario  o  di  un  suo  legale  

rappresentante, compila  il  verbale  di  sospensione  indicando  le  ragioni  che  hanno  

determinato  l'interruzione  delle prestazioni oggetto  dell’Accordo,  le  prestazioni  già  

effettuate,  il  tempo  di  sospensione  del Servizio previsto,  le  eventuali  cautele  adottate  

per  la  ripresa  dell’esecuzione  dell’Accordo  senza  che  siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi 

e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso 

di esecuzione.  

5. Il verbale di sospensione è firmato dall’Affidatario ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni 

dalla data della sua redazione.  

6. Le sospensioni permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi 

che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata 

dell’Accordo per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di 

ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo, 

calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.  

7. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non 

appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Affidatario ed è inviato 

al R.U.P.  entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il 

Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo, calcolato 
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tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal 

fine, la FI.R.A. Spa si impegna a informare, senza indugio, l’Affidatario del venire meno delle 

cause che hanno originato la sospensione.  

8. L’Affidatario non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con la FI.R.A. 

Spa.  

9. L’Affidatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 

temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la FI.R.A. Spa abbia disposto 

la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P.  a dare le necessarie disposizioni al 

Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai 

sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa 

del Servizio, qualora l’Affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della 

sospensione.  

Art. 26 (Sospensioni illegittime) 

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla FI.R.A. Spa per cause diverse 

da quelle stabilite dal precedente art. 25 sono considerate illegittime e danno diritto 

all’Affidatario ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.  

2. Al di fuori delle fattispecie previste all’articolo 107 del Codice degli Appalti, sono ammesse a 

titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse 

alla sospensione del Servizio. 

Art. 27 (Certificato di ultimazione delle prestazioni) 

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore 

dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore 

dell'Esecuzione e dall’Affidatario, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne 

faccia richiesta.  

Art.  28 (Divieto di modifiche introdotte dall’Affidatario) 

1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo può essere introdotta ad iniziativa dell’Affidatario 

se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvata dalla 

FI.R.A. Spa, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dal presente Accordo nonché è 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.  
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2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 

carico dell’Affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 

Direttore dell’Esecuzione stesso.  

Art.  29 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite) 

1. Le attività di cui al presente Accordo sono soggette a verifica di conformità al fine di 

accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente 

Accordo, fatte salve le eventuali leggi di settore.  

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali 

siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel 

rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo, nonché nel 

rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di 

accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra 

loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle 

leggi di settore.  

3. La verifica di conformità è effettuata:  

i. in corso d’opera, con cadenza semestrale e, in ogni caso, successivamente alla 

trasmissione da parte dell’Affidatario delle relazioni e dei rendiconti previsti;  

ii. in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità 

definitiva.  

4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso 

d’opera.  

5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto 

incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Affidatario e al 

R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento 

delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato 

della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni 

per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla FI.R.A. Spa 

la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i 

danni che dovessero derivare da tale inadempienza.  

6. L’Affidatario, con le forme e le modalità prescritte nel Capitolato Tecnico, dovrà:   

i. sottoporsi a ogni controllo, ispezione o Audit previsto dagli artt. 40 e 46 del Reg. (UE) 

1303/2013 e ss.mm.ii e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina UE, 

nazionale e regionale applicabile;  
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ii. assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi 

e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione dello SF (e relativi 

investimenti per i Destinatari Finali);   

iii. fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi 

competenti e in particolare a FI.R.A. Spa, alla Regione Abruzzo (con particolare 

riferimento alle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit del POR), alla 

Commissione Europea, all’Ufficio Europeo per la Lotta antifrode (“OLAF”) e alle Corti 

dei Conti italiana ed UE;   

iv. attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, 

ispezioni o Audit, secondo le indicazioni di FI.R.A. Spa, alla Regione Abruzzo.  

Art.  30 (Incarico della verifica di conformità) 

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione, nonché dai 

soggetti individuati dalla normativa UE, nazionale e regionale applicabile.  

Art.  31 (Verifica di conformità in corso di esecuzione) 

1. La FI.R.A. Spa, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Accordo e di ogni altra 

circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare 

la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal 

precedente art. 30, e dalla normativa UE, nazionale e regionale applicabile.  

2. Tale verifica deve essere espletata con modalità che consentano il contraddittorio con 

l’Affidatario e deve essere oggetto di apposita verbalizzazione.  

3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione  

dei controlli,  riferiscono  anche  sull'andamento  dell’esecuzione  contrattuale  e  sul  rispetto  

dei  termini contrattuali  e  contengono  le  osservazioni  ed  i  suggerimenti  ritenuti  necessari,  

ferme  restando  le competenze della FI.R.A Spa e del Direttore dell’Esecuzione.   

4. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà della FI.R.A. Spa di richiedere ulteriori informazioni 

necessarie alle verifiche in questione.  
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Art.  32 (Verifica di conformità definitiva) 

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione 

fissa il giorno del controllo definitivo informandone il RUP. Quest’ultimo dà tempestivo avviso 

all’Affidatario del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.  

2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.  

Art. 33 (Processo verbale delle attività di verifica) 

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Affidamento, deve 

contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e 

di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.  

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di 

conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati 

e i risultati ottenuti.  

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.  

Art. 34 (Oneri dell’Affidatario nelle operazioni di verifica di conformità) 

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Affidatario, il quale, a 

propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari 

ad eseguirla.  

2. Qualora l’Affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che 

si provveda d'ufficio, con spese a carico dell’Affidatario.  

Art.  35 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità) 

1. Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di 

controllo con gli eventuali dati relativi all’Accordo e con i documenti contabili e a formulare le 

proprie considerazioni sul modo con cui l’Affidatario ha osservato le prescrizioni contrattuali 

e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.  

2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno 

collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, 

collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Affidatario, con assegnazione 

di un termine per adempiere.  
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3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere 

sulle contestazioni dell’Affidatario e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta 

una risoluzione definitiva.  

Art.  36 (Certificato di verifica di conformità) 

1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Affidatario abbia completamente e 

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il 

certificato di verifica di conformità. 

2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Affidatario per eventuali vizi o difetti anche 

in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.  

3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo 

stesso è confermato dal RUP.  

Art.  37 (Contestazioni formulate dall’Affidatario sul certificato di verifica di conformità e 

provvedimenti successivi alla verifica di conformità) 

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Affidatario, il 

quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto 

della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni 

di verifica di conformità. 

2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Affidatario al 

certificato di verifica di conformità.  

Art.  38 (Penali) 

1. Fatta salva la responsabilità dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior 

danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Affidatario, in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di 

servizio riportati al successivo comma 2, sarà tenuto a corrispondere alla FI.R.A. Spa le 

penali previste nel Capitolato Tecnico medesimo. 

2. Fermo restando il diritto di FI.R.A. SpA di procedere alla risoluzione dell’Accordo di 

Finanziamento per inadempimento e a richiedere il risarcimento del maggior danno ai sensi 

dell’art. 1382 c.c. in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dal l’Affidatario, lo 

svolgimento del Servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto dei livelli minimi di servizio di 

seguito individuati, con applicazione di penali come di seguito indicate. 
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2.1 Periodo A) Presa in carico del servizio e relative penali 

a) In caso l’Affidatario non provveda entro il termine previsto all’articolo 5 comma 4 del 

Capitolato, alla trasmissione della Comunicazione di Presa in carico, contenente tutti 

gli elementi di cui al predetto articolo, sarà applicata una penale secondo quanto di 

seguito riportato, previa diffida da parte della FI.R.A. Spa:  

i. ritardo minore o uguale a 15 giorni: € 5.000,00; 

ii. ritardo maggiore di 15 e inferiore o uguale a 30 giorni: € 10.000,00; 

iii. ritardo maggiore di 30 e inferiore o uguale a 60 giorni: € 15.000,00. 

La medesima penale sarà applicata nei casi di mancato rispetto dei termini perentori di cui 

all’articolo 5, comma 6, lett. c) del Capitolato. 

b) Qualora l’Affidatario non provveda entro il doppio dei termini previsti all’articolo 5 

comma 4 del Capitolato, alla trasmissione della Comunicazione di Presa in carico, 

contenente tutti gli elementi di cui all’articolo 5 del medesimo documento, FI.R.A. SpA 

avrà diritto di procedere alla risoluzione dell’Accordo di Finanziamento per 

inadempimento. 

2.2 Periodo B) Periodo di Concessione delle Garanzie e relative penali 

a) Nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 comma 1 del Capitolato, l’Affidatario deve concludere 

le operazioni connesse alla concessione delle garanzie entro e non oltre il 30/09/2023 (salvo 

diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del Por Fesr 2014/2020 

autorizzata dall’Autorità di Gestione). 

b) Come previsto all’art. 6 comma 2 del Capitolato, a partire dalla data di Autorizzazione 

all’Avvio, l’Affidatario è tenuto a impiegare entro il 31/12 di ciascuna annualità di gestione e 

fino allo scadere del Periodo di Concessione delle garanzie, almeno il 20% delle risorse 

assegnate allo SF sotto forma di garanzie concesse (tenuto conto dell’effetto leva) alle MPMI, 

privilegiando prioritariamente le imprese meritevoli ma razionate nell’accesso al credito 

bancario in quanto ricadenti nelle classi di rischio “B” e “C” come da categoria di rating del 

Medio Credito Centrale. In ogni caso l’Affidatario dovrà comunque impiegare per queste 

ultime imprese risorse in misura non inferiore ad 1/4 del suddetto 20%. Tale impegno, laddove 

si dimostri che non sia oggettivamente perseguibile, previa autorizzazione da parte di FI.R.A. 

Spa, è considerato comunque assolto da parte dell’Affidatario. 

Qualora al 31/12 di ciascuna delle annualità ricadenti nel periodo di Concessione delle 

Garanzie non sia stato rilasciato un ammontare complessivo di garanzie pari al 20%, come 

previsto al precedente capoverso, FI.R.A. SpA avrà diritto di applicare una penale 
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corrispondente al 3% del valore delle garanzie previste per l’annualità di riferimento e non 

ancora concesse.  

Inoltre, qualora al 31/12 di ciascuna delle annualità ricadenti nel periodo di Concessione delle 

Garanzie l’Affidatario non dimostri di aver concesso garanzie in misura non inferiore ad 1/4 

del suddetto 20% prioritariamente in favore delle imprese ricadenti nelle classi di rischio “B” 

e “C” come sopra definite, FI.R.A. Spa applicherà una penale pari al 3% delle risorse previste 

per detti soggetti.   

La rilevazione verrà effettuata sulla base della relazione annuale che l’Affidatario invierà nei 

tempi previsti all’art.6.3 Attività 3 del Capitolato e ne verrà contestato il mancato rispetto entro 

60 giorni dal ricevimento della relazione. 

c) Come previsto all’art. 6.3 Attività 3 del Capitolato, l’Affidatario è tenuto a svolgere tutte le 

attività previste ai fine del monitoraggio e rendicontazione entro i termini nello stesso 

disciplinati. 

d) Qualora a seguito di verifiche e controlli emerga il mancato rispetto del precedente comma 7, 

si procederà all’applicazione di una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di 

ritardo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.  

Periodo C) Esaurimento progressivo delle attività e relative penali 

a) L’Affidatario, al termine del Periodo B, dovrà restituire a FI.R.A. SpA le risorse che risulteranno 

disponibili per lo SF oltre alle risorse derivanti dai rimborsi, disimpegni o dalle altre entrate 

maturate sullo SF stesso, entro 30 giorni dal termine del suddetto periodo ovvero entro i 

termini previsti nei casi di risoluzione dell’Accordo. 

b) Inoltre l’Affidatario dovrà restituire a FI.R.A. SpA, alle scadenze previste per l’invio delle 

rendicontazioni trimestrali di cui all’art.6.3 Attività 3 del Capitolato ed entro e non oltre il 

31/12/2027, tutte le ulteriori risorse derivanti dal disimpegno delle garanzie concesse ed 

eventuali altre entrate maturate sullo SF.  

c) In caso di ritardo negli adempimenti previsti alle precedenti lettere a) e b) , sarà applicata una 

penale commisurata all’importo delle risorse per le quali si registra il ritardo nella restituzione 

ed alla durata del periodo di ritardo, nella misura di seguito indicata: 

i. ritardo minore o uguale a 30 giorni: Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread di 400 

punti base in ragione d’anno; 

ii. ritardo maggiore di 30 giorni: Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread di 1000 punti 

base in ragione d’anno. 
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3. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) 

dell'importo contrattuale.  

4. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi 

nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento 

determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo 

contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Accordo per 

grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 44.  

5. L’Affidatario prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente 

articolo non preclude il diritto della FI.R.A. Spa di richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni.  

6. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della FI.R.A. 

Spa verso l’Affidatario, alla quale l’Affidatario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni 

dalla ricezione.  

7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento 

dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.  

8. La FI.R.A. Spa, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario.  

9. La FI.R.A. Spa, su motivata richiesta dell’Affidatario, può operare la totale o parziale 

disapplicazione delle predette penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile 

all’Affidatario, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto 

all’interesse della stessa FI.R.A. Spa.  In caso di disapplicazione, all’Affidatario non potrà 

essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull’istanza di disapplicazione decide la 

FI.R.A. Spa su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione.  

10. Sotto un profilo più generale, la FI.R.A. Spa si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla 

risoluzione dell’Accordo in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione 

delle regole previste nelle presente Accordo, nelle forme di cui all’art. 1453 c.c.. 

Art.  39 (Divieto di cessione dell’Accordo e subappalto) 

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Accordo 

dovrà essere eseguito in proprio dall'Affidatario, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in 

tutto o in parte; si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), numero 2, del 

predetto Decreto.  

2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del 

subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle 

condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo 
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complessivo dell’Accordo e dietro autorizzazione della FI.R.A. Spa ai sensi della predetta 

norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario rimarrà 

solidalmente responsabile verso la FI.R.A. Spa dell’operato dei terzi subappaltatori per 

eventuali ritardi e/o inadempimenti.  

3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto.  

4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:  

a) che il Concorrente all’atto dell’Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato 

le parti del Servizio che intende subappaltare;  

b) che il Concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) che l’Affidatario provveda al deposito del Contratto di subappalto presso la FI.R.A. 

Spa almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative prestazioni subappaltate;  

d) che,  al  momento  del  deposito  del  Contratto  di  subappalto  presso  la  FI.R.A 

Spa, l’Affidatario  trasmetta  la  dichiarazione  del  subaffidatario  attestante  il  

possesso  dei  requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, delle autorizzazioni 

prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi subappaltati, dei 

requisiti di idoneità professionale, nonché di quelli di capacità  economico-finanziaria  

e  tecnico-organizzativa  del  subaffidatario  in  relazione  alla prestazione  

subappaltata.  Il contenuto di tali dichiarazioni e il possesso dei suddetti requisiti 

dovranno essere documentalmente comprovati dal subaffidatario su richiesta della 

FI.R.A. Spa;  

5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento 

a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.  Analoga dichiarazione 

dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 

temporaneo, società o consorzio.  

6. La FI.R.A. Spa provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) 

giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove 

ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la FI.R.A. Spa abbia 

espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Nel 

caso in cui il subappalto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività che la normativa vigente 

riserva ai soggetti autorizzati ad esercitare attività bancaria, nonché a intermediari finanziari 

iscritti all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. n.  

141/2010, FI.R.A. Spa autorizzerà il subappalto solo nel caso in cui il subappaltatore sia in 

possesso del requisito di cui all’art. 7, comma 2, del Disciplinare.  
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7. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, il certificato di regolare esecuzione, il certificato 

di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, la FI.R.A. Spa acquisisce 

d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.  

8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per 

conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'impresa capogruppo indicare, all'atto della 

stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il 

subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell'ambito 

dell'Affidamento, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.  

9. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le 

disposizioni di cui all'art. 105 del Codice. 

Art.  40 (Recesso) 

1. La FI.R.A. Spa potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento con le modalità 

previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Art.  41 (Normativa in tema di contratti pubblici) 

1. L’Affidatario riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata 

all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In 

particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art.  80 del 

Codice degli Appalti nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti 

dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e 

diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo. 

2. L’Affidatario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente a FI.R.A. Spa 

– pena la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni 

variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima 

della sottoscrizione dell’Accordo.  

3. L’Affidatario prende atto che la FI.R.A. Spa si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del 

presente Accordo, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in 

capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla 

prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la 

legittima acquisizione delle prestazioni.   
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Art.  42 (Risoluzione dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108 del Codice 

nonché nelle ulteriori ipotesi previste nel presente Accordo e all’articolo 11 del Capitolato 

tecnico.   

Art.  43 (Clausole risolutive espresse)  

1. Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 38, la FI.R.A. SpA potrà 

dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a) Mancato invio della Comunicazione di Presa in Carico entro i termini stabiliti nel 

precedente art. 38 comma 2.1 lettera b); 

b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell’esecutore del contratto; 

c) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che 

compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso; 

d) per frode di cui si sia reso colpevole l’Aggiudicatario; 

e) per ogni altra grave inadempienza, ai sensi dell’articolo 1453 c.c.; 

f) per cessione ad altri soggetti, da parte dell’Aggiudicatario, degli obblighi contrattuali, 

senza espressa autorizzazione della FI.R.A. Spa; 

g) per mancata costituzione della garanzia fideiussoria prevista dal disciplinare. 

2. La FI.R.A Spa si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto con l’appaltatore in caso di 

adempimenti irregolari, inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad 

adempiere entro dieci giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario con PEC. 

3. La FI.R.A. Spa ha diritto alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva 

espressa di cui all’ art. 1456 c.c., o in alternativa alla esecuzione d’ufficio dei servizi appaltati, 

a spese dell’esecutore del contratto, nei seguenti casi: 

a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in seguito a diffida 

formale da parte di FI.R.A. SpA; 

b) esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; 

c) arbitrario abbandono o sospensione, da parte dell’aggiudicatario, non dipendente da 

cause di forza maggiore, di tutti o di parte dei servizi oggetto del contratto; 

d) riduzione o sostituzione non autorizzata del personale indicato; 

e) intervenuta incompatibilità tra le parti contrattuali. 

f) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso la FI.R.A. Spa, di 

eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della 
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capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del 

Codice degli Appalti e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;  

g) perdita, in capo all’Affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice degli Appalti e delle altre norme che 

stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;   

h) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da 

parte dell’Affidatario;  

i) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 

lavoratori dipendenti;  

j) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque 

acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;  

k) cessione parziale o totale dell’Accordo da parte dell’Affidatario;  

l) perdita da parte dell’Affidatario del requisito di cui all’art. 7, comma 2, del Disciplinare;  

m) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla FI.R.A. Spa;  

n) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del 

Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla FI.R.A. Spa.  

4. La FI.R.A. Spa potrà procedere alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta 

salva ed impregiudicata ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte della stessa, qualora, nel 

corso dell'esecuzione dell’appalto, siano venuti meno i requisiti richiesti nel bando di gara o 

nel disciplinare. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, questi avrà l’obbligo di risarcire 

gli eventuali maggiori danni prodotti, previa escussione della cauzione prestata da 

quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti. 

6. Nel caso di risoluzione del contratto si procederà a scorrimento della graduatoria ai sensi 

dell’art.110 del Codice degli Appalti e si procederà a revoca e ritiro delle somme erogate. 

7. Contro il provvedimento di risoluzione adottato dalla FI.R.A. SpA è data facoltà 

all’Aggiudicatario di ricorrere al Giudice Ordinario. 

Art. 44 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Affidatario o risoluzione 

dell’Accordo per grave inadempimento) 

1. In caso di fallimento dell’Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello 

stesso ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di 

risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, o di recesso dal contratto 

ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione 
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giudiziale di inefficacia del contratto, la FI.R.A. Spa può interpellare progressivamente, ai 

sensi dell’articolo 110 del Codice, i soggetti che hanno partecipato all’originaria Procedura, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’affidamento del 

completamento del Servizio. 

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in 

sede di Procedura, per la parte del servizio da eseguire. 

Art.  45 (Conti correnti per la gestione dei Servizi e obblighi di contabilità separata) 

1. L’Affidatario deve configurare le risorse ricevute in gestione come capitale separato rispetto 

a ogni altra risorsa disponibile per l’Affidatario “Fondo SAIM - Fondo di Garanzia Asse III” 

“Fondo SAIM - Fondo di Garanzia Asse IX” e produrre una contabilità distinta tra le risorse 

del POR investite nello Strumento Finanziario e ogni diversa disponibilità, in attuazione 

dell’art. 38, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii  e atti attuativi nonché nel 

rispetto delle disposizioni al riguardo che saranno fornite da FI.R.A. Spa.   

2. Inoltre, l’Affidatario deve garantire la separazione contabile per i flussi finanziari afferenti lo 

Strumento Finanziario, provvedendo a individuare due conti correnti dedicati in via esclusiva 

per ciascun Asse. 

3. L’Affidatario dovrà comunicare a FI.R.A. Spa gli estremi identificativi dei conti correnti di cui 

al comma 2 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.   

4. L’Affidatario dovrà comunicare alla FI.R.A. Spa ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

inerenti i conti correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta 

modifica.  

5. Con riferimento ai conti correnti per la gestione dei Servizi, l’Affidatario si obbliga:  

i. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi allo SF, verso o da i Destinatari Finali e 

FI.R.A. Spa;   

ii. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte di FI.R.A. Spa);   

iii. ad inserire, nell’ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, 

il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).  
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Art.  46 (Conti correnti per i premi di garanzia ricevuti dall’Affidatario da parte dei 

Destinatari Finali e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Affidatario procederà semestralmente a comunicare a FI.R.A. Spa i movimenti finanziari 

dei c/c relativi ai premi di garanzia ricevuti da parte dei Destinatari Finali a titolo di ristoro 

delle spese amministrative della pratica, secondo quanto previsto all’art. 23 del Disciplinare. 

2. Con riferimento ai conti correnti per i premi di garanzia di cui al comma 1, l’Affidatario si 

impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

vigente normativa, sia nei rapporti verso la FI.R.A. Spa che nei rapporti con le MPMI.   

3. In particolare, l’Affidatario si obbliga:  

a) a comunicare alla FI.R.A. Spa ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti i conti 

correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta 

modifica. 

Art.  47 (Lavoro e sicurezza) 

1. L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata  dell’Accordo, 

tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi 

e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed 

obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i 

contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali 

comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.  

2. L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella 

gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le 

prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi 

posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o 

integrazioni.  

3. L’Affidatario si obbliga verso la FI.R.A. Spa a far osservare la normativa in tema di lavoro, 

previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali 

subappaltatori.  

4. La FI.R.A. Spa, in caso di violazione da parte dell’Affidatario o del suo subaffidatario degli 

obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, 

sospenderà l’esecuzione del contratto fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato 

che l’Affidatario si è posto in regola.   
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5. L’Affidatario, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, è 

obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di 

quelli esistenti) connessi all’esecuzione delle prestazioni.  

6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice degli Appalti prima dell’avvio dell’esecuzione, 

l’Affidatario dovrà trasmettere a FI.R.A. Spa la documentazione di avvenuta denunzia agli 

enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di 

sicurezza di cui all’art. 100 del medesimo Codice.  

7. La FI.R.A. Spa verificherà la regolarità contributiva dell’Affidatario, mediante acquisizione 

d’ufficio del D.U.R.C. 

8. L’Affidatario dovrà garantire e tenere manlevata e indenne la FI.R.A. Spa da ogni 

controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del 

subaffidatario, e da eventuali sanzioni irrogate dalla FI.R.A. Spa ai sensi dell’art. 36 della 

legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e 

garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i 

dipendenti di cui sopra.  

9. Nel  caso  in  cui  dipendenti  dell’Affidatario  o  del  subaffidatario,  ai  sensi  delle  disposizioni  

di legge, agissero direttamente nei confronti della  FI.R.A. Spa per inadempimenti imputabili 

all’Affidatario e/o al suo subaffidatario, in ordine alla normativa  in tema  di  lavoro,  previdenza  

o sicurezza, l’Affidatario  sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale 

garante della FI.R.A. Spa, e a richiedere l’estromissione della  FI.R.A. Spa stessa, ai sensi 

degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme  eventualmente  richieste  

dall’autorità  giudiziaria  ai  fini  dell’emissione  del  provvedimento  di estromissione. 

10. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Affidatario le spese legali 

affrontate dalla FI.R.A. Spa per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, 

spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.  

11. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 i costi relativi 

alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Affidatario nella 

propria Offerta Economica.   

Art.  48 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo) 

1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo sono individuati il Dott. […]  In forza 

a questa FI.R.A. Spa in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott.  […]   in qualità di 

Referente Unico per l’Affidatario.  

2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata per iscritto attraverso posta 

elettronica certificata ai seguenti indirizzi:  

per l’Affidatario  
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[…]  

Via […], n. […]  

Alla c.a. […], Fax […]  

numero di telefono […]  

indirizzo e-mail […]  

indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]  

per la FI.R.A. Spa  

FI.R.A. Spa 

Via Enzo Ferrari, 155 –65122 PESCARA 

Alla c.a. del Dott.  […], Fax […]  

numero di telefono 085 421 38 32 

e-mail ..........@fira.it 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata firapec@pec.fira.it 

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso 

PEC, ed avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.   

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di 

cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.   

Art.  49 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti) 

1. I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell’ambito del Servizio 

affidato rimangono di proprietà esclusiva di FI.R.A. S.P.A. che potrà utilizzarli nel modo che 

riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate 

eccezioni di sorta da parte dell’Affidatario. L’Affidatario, al di fuori dei casi previsti nel 

presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la 

previa autorizzazione di FI.R.A. Spa.   

mailto:firapec@pec.fira.it
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Art.  50 (Spese) 

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente 

Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed 

escluse soltanto le tasse e imposte, a carico della FI.R.A. Spa nelle percentuali di legge.  

Art. 51 (Foro competente) 

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione 

del presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di L’Aquila, con esclusione di 

qualunque altro Foro eventualmente concorrente. 

Art. 52 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni – Regolamento sulla 

Privacy) 

1. I dati forniti alla FI.R.A. Spa saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 
della presente procedura di Gara e per scopi istituzionali.  

2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla 
presente Procedura di Gara e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla 
FI.R.A. Spa per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo 
correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo, n. 196 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

3. Titolare del trattamento dei dati conferiti è la FI.R.A. Spa con sede in via Enzo Ferrari, 155 – 
65122 Pescara (PE).  

4. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è FI.R.A. Spa Unipersonale – 
telefono 085/4213832, e-mail: info@fira.it, pec: firapec@pec.fira.it.  

5. Per eventuali controversie in esito alla presente Procedura di Gara si dichiara competente il 
Foro di Pescara.  

Art.  53 (Disposizioni finali) 

1. Il presente Accordo è regolato dalla normativa europea, nazionale e regionale vigenti.  

2. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà 

negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente 

Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità 

o l’inefficacia dell’Accordo.  

mailto:firapec@pec.fira.it
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3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui 

abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa. 

4. Ogni modifica successiva dell’Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.  

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in 

tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque 

applicabile in materia.  

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi 

carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo, non modificheranno la 

disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove 

sopravvenienze.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

            L’AFFIDATARIO                                                                                        LA SOCIETA   

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso 

visione e di accettare  espressamente  le  disposizioni  contenute  nei  seguenti  articoli  dell’Accordo: 

Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto 

dell’Accordo); Art. 4 (Strategia o politica di investimento ed effetto leva); Art. 5 (Prodotto Finanziario); 

Art. 6 (Destinatari Finali); Art. 7 (Modalità di attuazione e sistema di governance); 7.1 Fasi del 

servizio, durata e decorrenza dell’Accordo; Art. 8 (Piano aziendale); Art. 9 (Risultati attesi); Art. 10 

(Contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari e flussi di investimento); Art. 

11 (Disposizioni per la rendicontazione, la sorveglianza e il controllo dell’attuazione); Art. 12 

(Requisiti in materia di audit, documentazione da conservare e altri requisiti); Art. 13 (Gestione di 

tesoreria, interessi e altre plusvalenze); Art. 14 (Riutilizzo delle risorse entro il 30/09/2023); Art. 15 

(Riutilizzo delle risorse dopo il 30/09/2023); Art. 16 (Indipendenza, conformità alle norme 

professionali e assenza di conflitti di interesse); Art. 17 (Strategie di uscita e liquidazione degli 

Strumenti Finanziari); Art. 18 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 19 (Direttore 

dell’Esecuzione); Art. 20 (Obblighi dell’Affidatario); Art. 21 (Premio di Garanzia); Art. 22 

(Responsabilità dell’Affidatario e garanzie); Art.  23 (Avvio dell’esecuzione dell’Accordo); Art.  24 

(Verbale di avvio dell’esecuzione); Art.  25 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo); Art.  26 

(Sospensioni illegittime); Art. 27 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 28 (Divieto di 

modifiche introdotte dall’Affidatario); Art. 29 (Tempi e modi della verifica di conformità delle 
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prestazioni acquisite); Art. 30 (Incarico della verifica di conformità); Art. 31 (Verifica di conformità in 

corso di esecuzione); Art. 32 (Verifica di conformità definitiva); Art. 33 (Processo verbale delle attività 

di verifica); Art. 34 (Oneri dell’Affidatario nelle operazioni di verifica di conformità); Art. 35 (Verifiche 

e valutazioni del soggetto che verifica la conformità); Art. 36 (Certificato di verifica di conformità); 

Art. 37 (Contestazioni formulate dall’Affidatario sul certificato di verifica di conformità e provvedimenti 

successivi alla verifica di conformità); Art. 38 (Penali); Art. 39 (Divieto di cessione dell’Accordo e 

subappalto); Art. 40 (Recesso); Art. 41 (Normativa in tema di contratti pubblici); Art. 42 (Risoluzione 

dell’Accordo); Art. 43 (Clausole risolutive espresse); Art. 44 (Procedure di affidamento in caso di 

fallimento dell’Affidatario o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento); Art. 45 (Conti correnti 

per la gestione dei Servizi e obblighi di contabilità separata); Art. 46 (Conti correnti per i premi di 

garanzia ricevuti dall’Affidatario da parte dei Destinatari Finali e obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari); Art. 47 (Lavoro e sicurezza); Art. 48 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative 

all’Accordo); Art. 49 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti); Art. 50 (Spese); Art. 51 

(Foro competente); Art. 52 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni – 

Regolamento sulla Privacy); Art. 53 (Disposizioni finali).  

 

Pescara, ____________  

L’AFFIDATARIO 

 

 

 

Allegati:  

“A”: Capitolato Tecnico  

“B”: Scheda Tecnica  

B.1 – Reportistica esemplificativa  

“C”: Disciplinare di Gara e relativi allegati  

“D”: Offerta Tecnica dell’Affidatario  

“E”: Offerta Economica dell’Affidatario  

 “F”: VexA 2017 


