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DETERMINAZIONE n. 66 del 19/12/2019 

 

OGGETTO: Individuazione di una “Banca Service” per la gestione della dotazione finanziaria del 

Fondo SAIM – Fondo Prestiti – POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione 3.5.1 – CIG ZA72B4D4BF 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

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

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

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

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

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

analogo; 

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

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

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

servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”; 

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

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

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

conto capitale; 

✓ L’accesso alla misura sarà regolato mediante Avviso Pubblico rivolto ai beneficiari. L’Avviso 

Pubblico è in corso di validazione da parte della Regione ed è prossimo alla pubblicazione; 

✓ La Fira intende individuare una “Banca Service” cui affidare la gestione finanziaria della 

dotazione prevista per il suddetto Fondo; 

 

richiamati: 

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

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

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

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

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

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

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
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considerato che: 

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

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

36; 

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

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

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

o più operatori economici”; 

✓ l’art. 12 comma b del suddetto Regolamento indica che dovrà essere “individuato un numero di 

operatori proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, non inferiore a 

cinque”; 

 

DETERMINA 

 

✓ di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

✓ di inviare una richiesta di offerta ai sensi del Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e 

Servizi di Fira denominata “Individuazione di una “Banca Service” per la gestione della 

dotazione finanziaria del Fondo SAIM – Fondo Prestiti – POR FESR 2014-2020 – Asse III 

Azione 3.5.1” ai seguenti istituti di credito, iscritti alla long list di banche di Fira alla data odierna: 

 

UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA  

BANCA GENERALI SPA  

ARTIGIANCASSA SPA  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  

BANCA INTESA SAN PAOLO 

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 

BANCA POPOLARE DI BARI 

FEDAM FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE 

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

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO 

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

procedura; 

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

 

Pescara, 19/12/2019 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 
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