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ACCORDO DI FINANZIAMENTO 

 

Tra 

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

155 – 65124 nella persona del Dott. Giacomo D’Ignazio nato a __________ il __________ in qualità 

di Legale Rappresentante di FI.R.A. Spa Unipersonale, domiciliato nella qualità presso la sede della 

suddetta Società; 

E 

Il Confidi/RTI ______________________, Codice Fiscale n. ________________, partita IVA n. 

____________, con sede legale in _____________, alla via __________________, C.A.P. 

___________, rappresentato da _____________, nato a _____________ il _____________, nella sua 

qualità di _______________________. 

 

Il presente Accordo di Finanziamento è adottato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 

comma 1 dell’Avviso Pubblico “Azioni di sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese” Linea di 

Intervento per il rilascio di garanzie di cui alla Delibera Cipe n.49 del 10/08/2016. 

 

Premesso che 

1. Nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo ai sensi della delibera CIPE 25/2018 è 

istituito un fondo pari ad € 9.500.000,00 (al netto del compenso di Fira) la cui gestione è affidata 

alla Società “in house providing” FI.R.A. Spa ai sensi degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. N. 50/2016.   

2. L’obiettivo dell’intervento è quello di creare uno strumento a sostegno dell’accesso al credito 

delle Micro Piccole Imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico aquilano 2009 (elenco 

approvato con decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 

aprile 2009, n.3, successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n.11). Verrà data 

particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione 

di una garanzia “a primo rischio”, anche per la copertura della sola liquidità, abbinata alla 

concessione di un contributo in conto capitale per il rafforzamento patrimoniale. 

3. I risultati attesi dall’attuazione del presente intervento sono: 

a) Aumento del numero delle imprese, operanti nell’area cratere, che accedono a prestiti bancari 

sostenuti da garanzie prestate dai Confidi  

b) Incremento della quota di finanziamenti concessi alle imprese sia in termini assoluti che in 

termini di dimensione dei prestiti concessi alla relativa garanzia accesa. 
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c) Rafforzamento patrimoniale delle imprese.  

4. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per l’attuazione dell’Intervento (Fondo di garanzia e 

contributo in conto capitale) sono pari ad € 9.500.000,00 (al netto del compenso FI.R.A. spa) di 

cui: 

A. Linea di intervento per il rilascio di garanzie 

€ 4.750.000,00 sono destinate al rilascio di garanzie ex novo, su finanziamenti fino ad € 100.000,00, 

alle Micro Piccole Imprese del territorio del cratere sismico aquilano 2009 attraverso i Confidi 

selezionati con il suddetto Avviso. 

B. Linea di intervento per la concessione di contributi in conto capitale 

€ 4.750.000,00 sono destinate alla concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura 

massima del 40% del finanziamento deliberato, in favore delle Micro Piccole Imprese beneficiarie 

del finanziamento bancario garantito con le risorse di cui al precedente punto A, sulla base di uno 

specifico Avviso che verrà pubblicato dal Soggetto Gestore successivamente alla selezione dei 

Confidi. 

Le Parti, con il presente Accordo di Finanziamento, intendono definire e disciplinare i reciproci diritti 

e obblighi inerenti la gestione dello Strumento Finanziario, nel rispetto della normativa regionale e, 

nazionale. 

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

stipulano quanto segue. 

1. Assunzione delle premesse 

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

presente Accordo di Finanziamento: 

 

a. Allegato A: Domanda di ammissione 

b. Allegato B: Dichiarazione di impegno ad aggregazione 

c. Allegato D: Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall’Avviso 

 

 

2. Oggetto dell’Accordo, finalità e risorse 

1. L’Accordo di Finanziamento regola e disciplina i rapporti e le modalità di gestione e 

rendicontazione delle risorse assegnate da Fira Spa, nella sua qualità di Soggetto Gestore delle 

risorse di cui alla delibera CIPE 25/2018, in favore del Confidi/RTI _______________operante 

nella Regione Abruzzo.  
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2. L’Assegnazione delle risorse è rivolta ai Confidi operanti nella Regione Abruzzo ed è finalizzata 

all’assegnazione delle risorse destinate alla Linea di intervento per il rilascio di garanzie “Azioni 

di sostegno per l’accesso al credito delle imprese”, prevista dalla Delibera CIPE n. 49 del 10 

agosto 2016, attraverso la concessione di garanzie in favore delle Micro Piccole Imprese ubicate 

nell’area del cratere sismico aquilano 2009. 

3. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo, il Confidi è tenuto al pieno rispetto di quanto 

disposto dalla Comunicazione, dal Regolamento de Minimis, dal Metodo Nazionale di Calcolo, 

dalla legge n. 241/1990, dall’Avviso “Azioni di Sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese” 

Linea di intervento per il rilascio di garanzie.  

4. All’atto della sottoscrizione, il presente Accordo deve intendersi circoscritto e vincolante con 
riferimento alle risorse finanziarie, indicate nell’apposita graduatoria, pari ad € __________ 
(Euro _________), che saranno successivamente depositate presso uno o più c/c dedicato/i 
denominato/i “____________”. 

5. Le risorse vengono trasferite dal Soggetto Gestore al Confidi in due tranche: 

a) Prima tranche, pari all’ 80% dell’importo assegnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria di ammissione, previa sottoscrizione dell’accordo di finanziamento tra il 

Soggetto Gestore e i Confidi selezionati; 

b) Seconda Tranche, pari al 20% dell’importo assegnato, previa dimostrazione di una 

“soddisfacente operatività” intervenuta entro un anno dalla data di pubblicazione dell’Avviso 

relativo alla “Linea di intervento per la concessione di contributi in conto capitale” e rivolto 

ai Beneficiari finali della misura.   

6. II presente Accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.10.2026 salvo 
diverse disposizioni stabilite dal Dipartimento Regionale di Competenza. Resta comunque 
valido fino alla completa restituzione dei Fondi assegnati. 

3. Ambito di applicazione, obiettivi strategici e effetto moltiplicatore 

1. Il campo di applicazione del presente Accordo è la gestione unitaria, flessibile e professionale 
delle risorse del Fondo di cui alla Delibera CIPE n. 49 del 10.08.2016 con l’obiettivo di 
predisporre uno strumento operativo per accrescere la capacità di accesso al sistema creditizio 
da parte delle Micro, Piccole Imprese (MPI) ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano 
2009. 

2. Fino al termine di tutte le operazioni poste in essere, il Confidi s’impegna ad esercitare e 
garantire l’attività necessaria alla gestione del Fondo nel rispetto dei principi generali di cui 
all’art. 1 co. 1-ter della L. n. 241/1990 ed in particolare a: 

a. garantire il rispetto anche da parte dei Beneficiari Finali e degli eventuali ulteriori 
soggetti coinvolti, dell’applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di 
riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato (compresi gli adempimenti 
correlati al Registro Nazionale degli Aiuti), appalti pubblici, intermediari e mercati 
finanziari, nel rispetto dei principi di protezione dell’ambiente e delle pari 
opportunità; 
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b. assicurare la gestione e il controllo sulle operazioni poste in essere a valere sulle 
risorse del Fondo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, 
garantendo la corretta trasmissione al Soggetto Gestore dei dati e dei flussi finanziari 
e delle disposizioni riguardanti la movimentazione, contabilizzazione e liquidazione; 

c. garantire un sistema di monitoraggio per la gestione finanziaria, per le verifiche e i 
controlli disposti dal Soggetto Gestore.  

3.  Per la gestione del fondo, il Confidi assicura un valore del moltiplicatore pari a 2 delle risorse 
del fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul Fondo 
medesimo, nell’arco della durata di gestione del fondo rischi di cui all’articolo 2, comma 6 
dell’Avviso. 

 

4. Beneficiari finali e requisiti di ammissibilità 

1. Fi.R.A. predispone l’Avviso pubblico Linea di intervento per la concessione di contributi in 

conto capitale, con procedura a sportello, rivolto ai Beneficiari finali ed eroga la quota di 

contributo a fondo perduto attribuibile a ciascuna impresa. 

2. I beneficiari finali presentano la propria candidatura all’Avviso sulla piattaforma regionale 

“Sportello” e la relativa documentazione sarà visibile ed utilizzabile per le istruttorie sia dalla 

Fi.R.A., sia dal Confidi che rilascerà la garanzia. 

3. Sono ammesse alla garanzia del Fondo ed al contributo a fondo perduto le micro e piccole 

imprese con sede legale o unità operativa nei comuni ricadenti nel territorio del cratere sismico 

aquilano 2009 (elenco approvato con decreto del Commissario delegato della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, successivamente integrato dal decreto 17 luglio 

2009, n. 11), di cui alla Delibera CIPE 49/2016 “Sisma Regione Abruzzo- Programma di 

Sviluppo per l’Area del Territorio del cratere sismico aquilano 2009 contenuti nel Quadro 

Finanziario complessivo (Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in Legge 6 agosto 

2015, art.11, comma 12-lettera e) Azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese, 

comprese le micro imprese). 

4. Sono ammessi alla garanzia anche i liberi professionisti in quanto equiparati alle Micro 

imprese ai sensi dell’art.12 della Legge 81 del 22 maggio 2017. 

5. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei beneficiari finali degli 

aiuti, gli stessi devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti: 

a) essere attivi e iscritti al Registro delle Imprese delle Camera di Commercio nella sezione 

ordinaria ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

b) per i liberi professionisti, essere titolari di Partita IVA;  

c) in relazione al luogo di esercizio nel territorio del cratere sismico aquilano 2009, esercitare 

un’attività economica o professionale identificata come prevalente nelle sezioni ATECO 

ISTAT 2007 di cui all’art 2 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 (De Minimis); 
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d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, 

non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento; 

e) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 

f) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica, in materia di 

tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le 

pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a 

quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela 

del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 

imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004); 

h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea (Clausola Deggendorf). 

6. essere economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura 

patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio 

complessivo del debito; 

7. essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa 

generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire 

al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi; 

8. non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative 

di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica); 

5. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, l’attività della Micro e 
Piccola impresa non deve rientrare, ai sensi della “Decisione di esecuzione della Commissione 
dell'11 settembre 2014” n. 2014/660/UE, in 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;  
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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 

precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche 

o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;  

6. 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; 

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. 

7. 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. 

8. I requisiti di ammissibilità sopra menzionati dovranno essere opportunamente verificati dal 
Soggetto Gestore, anche per il tramite dell’acquisizione di apposite dichiarazioni rese da parte 
delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000 e si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda con la presa in carico da parte del Confidi della stessa.  

9. Il Confidi, nel rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, al momento del 
rilascio della garanzia dovrà acquisire documentazione attestante l’effettiva esistenza di una 
sede legale o unità operativa nei comuni ricadenti nei territori del Cratere sismico aquilano 
2009.  

5. Operazioni ammissibili 

1. Le operazioni di garanzia ammissibili potranno riguardare uno o più dei seguenti interventi: 

a) Finanziamenti per programmi di investimento in beni materiali e immateriali; 

b) Finanziamenti per fabbisogno di capitale circolante;  

c) Finanziamento per consolidamento passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari 
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o leasing esistenti purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo 
dell'impresa di cui ai punti a) e b); pertanto non saranno ritenuti ammissibili i 
finanziamenti per la sola fattispecie di cui al punto c). 

2. I Confidi selezionati devono utilizzare le risorse assegnate entro il termine del 31/12/2025 e 
dovranno poi restituirle al Soggetto Gestore Fi.R.A., ridotte delle eventuali perdite subite, al 
termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/10/2026 salve diverse 
disposizioni stabilite dal Dipartimento Regionale di Competenza.  

 

6. Durata 

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e rimarrà in essere per i 
rapporti in corso fino alla restituzione delle risorse assegnate, ridotte delle eventuali perdite 
subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/10/2026, salve 
diverse disposizioni stabilite dal Dipartimento regionale di competenza. L’Accordo sarà 
risolto di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell’attività del 
Confidi.  

7. Modalità di utilizzo delle risorse 

1. Le risorse disponibili per l'attuazione della linea di intervento per il rilascio di garanzie 
ammontano ad € 4.750.000,00 (quattromilionisettecentocinquantamila/00). 

2. Le garanzie a primo rischio rilasciate dal Confidi a valere sul fondo CIPE: 

a. sono rilasciate su finanziamenti di durata non superiore ai 4 anni, da rimborsare 

secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi; 

b. sono rilasciate su operazioni finanziarie di importo non superiore ad euro 100.000,00 

(centomila/00) per singolo soggetto beneficiario finale (su tale importo verrà calcolato 

il 40% a fondo perduto); 

c. sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari operanti nell'area del Cratere 

sismico aquilano 2009; 

d. riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed 

eventuale preammortamento definiti;  

e.  possono essere controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI; 

f. sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta) percento dell'importo della 

sottostante operazione finanziaria; 

g. sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti 

beneficiari finali. 

3. Il Confidi può percepire dall'impresa beneficiaria finale una remunerazione, nella misura 
massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di 
istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del 
conto corrente. A carico delle imprese beneficiarie finali non possono essere previsti ulteriori 
costi oltre il tetto massimo del 3%.  

4. Le garanzie possono essere concesse fino al 31/12/2025; 
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5. Le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo non possono essere assistite da ulteriori 

garanzie di tipo reale, assicurativo o bancario se non per la parte non coperta dalla garanzia 

del fondo. 

6. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo di cui al presente Avviso, è fatto 

obbligo ai Confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle 

richieste di garanzia da parte dei Beneficiari finali a seguito di apposito Avviso pubblicato dal 

Soggetto Gestore; 

7. Nella concessione delle garanzie a valere sul Fondo, i Confidi applicano i principi generali 

previsti dall’art.1 comma 1-ter della legge n.241/1990; 

8. Le risorse del Fondo possono essere investite in titoli di Stato italiani. Gli interessi maturati 

sui titoli di Stato italiani - al netto delle ritenute fiscali - vanno esclusivamente ad alimentare 

il fondo. Restano a carico del Confidi eventuali perdite sui titoli; 

9. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti - al netto delle ritenute fiscali - vanno 

ad incremento del fondo che non può subire riduzioni di valore nominale; 

8. Attività ed obblighi del Soggetto Gestore 

1. Il Soggetto Gestore si impegna a: 

a) fornire la necessaria informativa (e modulistica) al Confidi relativa a tutte le fasi 

dell’Attività, al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni ad essa 

fornite da inserire all’interno delle relazioni periodiche e relativi rendiconti. 

b) acquisire la documentazione prevista dall’art. 3 comma 2 lett.f) dell’Avviso; 

c) provvedere alle comunicazioni nei confronti del Confidi espletando tutte le attività 

previste dall’Avviso. 

d) espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti ed invierà al 

beneficiario l’atto di concessione definitivo dei contributi con indicazione del codice 

di concessione RNA-COR e del CUP del progetto. 

 

9. Attività ed obblighi del Confidi 

1. I Confidi selezionati sono tenuti a:  

a. sottoscrivere l'Accordo di finanziamento con il Soggetto Gestore; 

b. rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall’Avviso e 
dall’Accordo di Finanziamento;  

c. adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie; 

d. effettuare le attività di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo ("ESL") in 
conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis con obbligo di comunicarlo al 
Soggetto Gestore; 

e. effettuare l'istruttoria ed assumere il provvedimento di concessione della garanzia di ogni 
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istanza pervenuta entro 30 giorni dalla sua presentazione e comunque dal completamento 
della documentazione necessaria per l'istruttoria del rilascio della garanzia da parte del 
beneficiario finale; 

f.  garantire che, successivamente alla concessione della garanzia, il finanziamento venga 
concesso dalla banca entro 45 giorni dal completamento della documentazione 
necessaria per l'istruttoria del finanziamento da parte del Beneficiario finale;  

g. In caso di esito positivo della valutazione di merito, il Confidi invierà a Fi.R.A la 
proposta unitaria di finanziamento sottoscritta dal Confidi stesso e dalla banca, 
contenente i dati riepilogativi della garanzia rilasciata, del finanziamento concesso e del 
calcolo del relativo contributo concedibile espresso in ESL; 

h. mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie; 

i. comunicare a FiRA prontamente, da quando il Confidi ne sia venuto a conoscenza, 
l'eventuale ricorrere di alcune circostanze che comportino la perdita dei requisiti previsti 
per l'ammissione ovvero la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle 
dichiarazioni e garanzie rese in sede di sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento; 

j. attuare il servizio 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;  

k. tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni 
relative all'operazione al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ivi compresa 
quella relativa alla remunerazione del Confidi; 

l. comunicare a Fira gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

m. assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i 
beneficiari finali dello Strumento Finanziario; 

n. partecipare a incontri o gruppi di lavoro organizzati dal Soggetto Gestore Fira Spa; 

o. adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle 
disposizioni di visibilità e pubblicità dell'intervento previsti dal Decreto Legislativo 
n.33/2013; 

p. non rilasciare Garanzie per un ammontare complessivo tale da generare un Portafoglio 
di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al 
valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte delle risorse assegnate; 

q. garantire la propria operatività fino al termine di tutte le operazioni poste in essere e 
comunque fino alla data di restituzione dei fondi al Soggetto Gestore;  

r. assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua 
competenza, in ordine alle attività di verifica, controllo, ispezione o audit da parte degli 
organi competenti; 

s. garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite nel presente Accordo di 
finanziamento, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio 
procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle 
informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a 
tutela della privacy; 
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t. garantire l'alimentazione della piattaforma beneficiari finali del sistema informativo 
regionale attraverso l'inserimento delle informazioni e della documentazione relativa 
all'operazione, a titolo esemplificativo, come segue: 

i. copia del contratto di finanziamento 

ii. copia della delibera di concessione della garanzia 

iii. proposta unitaria di finanziamento 

iv. valore del finanziamento concesso 

v. escussioni 

vi. morosità 

u. informare la Fira dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie; 

v. comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante 
legale, al beneficiario finale, etc;  

w. in caso di liquidazione dei Confidi, restituire al Soggetto Gestore il saldo rendicontato, 
al netto delle perdite subite, entro i termini previsti nell'Accordo di finanziamento. 

x. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 
partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in 
tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità. 

2. Il Confidi firmatario del presente Accordo è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure 
previste nel presente Accordo e di quanto indicato nel presente articolo e nell’articolo 11 
dell’Avviso Pubblico “Restart Fare Impresa - Azioni di sostegno per l’Accesso al Credito 
delle Imprese” Linea di intervento per il rilascio di garanzie. 

3. Il Confidi deve:  

a. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul Fondo, 

usare la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero 

nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per 

tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo. Le somme incassate dal 

Confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno ad incremento 

del Fondo; 

b. percepire dall’impresa beneficiaria finale una remunerazione, nella misura massima del 

3% dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di 

istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta 

del conto corrente. A carico delle imprese beneficiarie finali non possono essere previsti 

ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%.  

c. informare le micro e piccole imprese, beneficiarie finali delle garanzie, delle disposizioni 
del presente Accordo, con particolare riguardo agli articoli 5, 8 e 9; 

d. verificare che i finanziamenti richiesti dalle Micro e Piccole imprese, siano 
effettivamente finalizzati al rispetto degli scopi dichiarati nell’Avviso di cui alla delibera 
Cipe n. 49 del 10/08/2016, anche attraverso l’acquisizione di una dichiarazione rilasciata 
dall’impresa che attesti l’effettiva realizzazione del progetto; 
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e. utilizzare le risorse assegnate entro il termine del 31/12/2025 che dovranno poi essere 

restituite al Soggetto Gestore Fi.R.A., ridotte delle eventuali perdite subite, al termine 

delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/10/2026 salve diverse 

disposizioni stabilite dal Dipartimento Regionale di Competenza.  

f. Per la gestione del Fondo, i Confidi assicurano un valore del moltiplicatore pari a 2 delle 

risorse del fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul 

Fondo medesimo, nell’arco della durata di gestione del fondo rischi di cui all’articolo 2, 

comma 6 dell’Avviso. 

l. prevedere, nelle convenzioni stipulate con i Soggetti Finanziatori, che questi ultimi 
avviino le procedure di recupero del credito in caso di inadempimento del debitore; entro 
30 giorni dalla notifica al Confidi di avvio di tale procedura, quest’ultimo si obbliga a 
comunicarlo al Soggetto Gestore. 

m. in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma, al Confidi verrà 
applicata una penale come meglio specificato nel successivo art. 14. 

 

Il Confidi, inoltre, deve raggiungere i seguenti obiettivi: 

4. Decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso relativo alla Linea di intervento per 

la concessione di contributi in conto capitale, Fi.R.A. procede alla verifica dell’operatività 

dei Confidi selezionati, propedeutica all’erogazione della II Tranche secondo le seguenti 

modalità: 

a. Il Confidi deve presentare, entro i 30 giorni successivi ai primi 12 mesi di operatività, la 

documentazione attestante il conseguimento dei seguenti risultati: 

i) aver concesso garanzie pari almeno al 60% delle risorse ad essi erogate a titolo di I 

tranche (𝑇1𝑖) tenuto conto dell’effetto moltiplicatore pari a 2; 

ii) aver ottemperato a quanto previsto in termini di rendicontazione nel presente 

Accordo di finanziamento sottoscritto col Soggetto Gestore. 

b. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati di cui ai punti i) e ii) il Confidi deve 

presentare la documentazione bancaria comprovante l’erogazione di finanziamenti garantiti a 

valere sulle risorse erogate, con l’indicazione de: 

• l’importo del finanziamento garantito; 

• l’ammontare della garanzia concessa; 

• la data di erogazione e di scadenza del finanziamento garantito; 

• la ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale/operativa del beneficiario 

finale. 
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5. All’esito positivo della verifica dell’operatività, il Soggetto Gestore, sulla base dei coefficienti 

millesimali definiti al precedente art. 6, trasferisce al Confidi la quota del 20% relativa alla II 

Tranche (𝑇2𝑖) delle risorse assegnate. 

6. Nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso Linea di 

intervento per la concessione di contributi in conto capitale, il Confidi non abbia impegnato 

almeno il 60% delle risorse ad essi erogate, tenuto conto dell’effetto moltiplicatore pari a 2, è 

tenuto alla restituzione delle somme non impegnate sulla base della seguente formula: 

 𝑹𝒊 = 𝑇1𝑖−
𝐺𝑖
𝐸𝐿

  

dove: 

Ri = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;  

T1i = Somme erogate al Confidi i-esimo alla I Tranche; 

Gi = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso erogate; 

EL = Moltiplicatore pari a 2. 

7. La restituzione delle risorse avverrà secondo le modalità e i tempi indicati nel successivo art.13 

del presente Accordo di finanziamento. 

8. Le economie generate da: 

i. risorse non assegnate per rinuncia da parte del Confidi;  

ii. risorse rientrate nella disponibilità del Soggetto Gestore a seguito del non 

raggiungimento delle soglie previste all’art.7.2 dell’Avviso; 

iii. risorse non distribuite a seguito del mancato raggiungimento delle soglie previste 

all’art.7.2 dell’Avviso; 

vengono assegnate ai Confidi meritevoli (N-X) sulla base della seguente formula 

  

𝐶3𝑖 =
𝐺𝑖

∑ 𝐺𝑖
𝑁−𝑋
𝑖=1

 1000 

dove: 

C3i = Coefficiente millesimale del Confidi i-esimo relativo alla terza tranche; 

Gi = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso erogate per la I Tranche 𝑇1𝑖; 

N-X = numero dei Confidi selezionati come ammissibili alla seconda tranche; 
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10. Disposizioni per la rendicontazione 

1. Il Confidi nell’ambito della gestione del Fondo si impegna a predisporre un adeguato sistema 

informativo atto all’espletamento del servizio che sia in grado di rispondere alle esigenze di 

gestione, monitoraggio e controllo dell’avanzamento procedurale e finanziario. 

2. Il Confidi si impegna inoltre, a comunicare, in una relazione semestrale al 30 giugno e al 31 

dicembre, da caricare sul sistema informativo, nonché in una relazione annuale da consegnare 

al Soggetto gestore entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento, quanto dettagliato 

nel successivo comma 3. 

3. La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 

a. il numero delle richieste di accesso alla garanzia;  

b. il numero e l’importo delle nuove garanzie concesse, nel semestre di riferimento, ai 

destinatari finali a valere sul Fondo, nonché l’ammontare dei finanziamenti garantiti e 

l’importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio 

riferiti al medesimo periodo;  

c. l’elenco delle imprese garantite, nell’anno di riferimento, a valere sul fondo, con le 

principali informazioni anagrafiche e l’indicazione del costo sostenuto dal destinatario 

finale e dell’importo dell’aiuto concesso, ai sensi del Regolamento de Minimis, al 

Beneficiario finale, determinato applicando il richiamato “Metodo nazionale di 

calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”; 

d. 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; 

e. l’ammontare del Fondo impegnato in operazioni di garanzia;  

f. i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore;  

g. ammontare delle risorse non ancora impegnate;  

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

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

rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali; 

i. il numero e l’importo delle eventuali escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate 

a valere sul fondo, con indicazione delle imprese alle quali le perdite afferiscono; 

j. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione con 

indicazione aggiornata dello stato dei contenziosi;  

k. elenco delle pratiche in sofferenza per cui non ricorrono ancora le condizioni per la 

revoca e il recupero;  

l. la quantificazione degli interessi attivi e altre plusvalenze generate sul/i conto/i 

corrente/i acceso/i dal Confidi (se gli interessi si determinano annualmente tale dato 

può essere fornito solo una volta nella relazione al 30 giugno); 
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m. attività realizzate nel semestre di riferimento in ottemperanza alle attività e agli 

obblighi previsti nel precedente art. 9;  

n. l’insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 13. 

 

4. La rendicontazione dovrà essere predisposta utilizzando l’apposito format fornito dal 

Soggetto Gestore e dovrà inoltre contenere tutti i dati indicati nella modulistica che verrà 

fornita da Fira Spa. 

5. Il Confidi deve inoltre caricare sul sistema informativo la seguente documentazione: 

a. la copia dei movimenti finanziari dei c/c relativi alla remunerazione percepita da parte 

dei Beneficiari Finali; 

b. la copia dell’estratto conto del c/c dedicato e, nelle more dell’invio di tale documento, 

la lista movimenti relativa al periodo di riferimento; 

c. la situazione contabile del Fondo al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. 

6. La trasmissione della predetta documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dallo scadere 

di ciascun semestre per tutta la durata di gestione del Fondo (31/10/2026); 

11. Controlli e Audit   

1. La Regione Abruzzo, per il tramite del Soggetto Gestore, o direttamente il Soggetto Gestore 

possono, in qualsiasi momento, richiedere al Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione 

del Fondo. Possono inoltre effettuare controlli e ispezioni sia presso il Confidi sia presso le 

micro, piccole imprese - Beneficiari finali – al fine di verificare il corretto impiego delle 

risorse trasferite secondo quanto previsto nell’Avviso di cui alla Delibera Cipe n.49 del 

10/08/2016. 

2. Con riguardo alle disposizioni in materia di audit, il Confidi ha l’obbligo di: 

a) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dalla normativa e disciplina 

comunitaria, 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 del Fondo Regionale 

(e relativi investimenti per i destinatari finali); 

c) attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, 

ispezioni o audit, secondo le indicazioni del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo. 

12. Inadempimento del Confidi  

1. Costituiscono inadempimenti il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente articolo 

9 “Obblighi dei Confidi”.  

2. In caso di mancato rispetto, da parte del Confidi, delle disposizioni contenute nel documento 

Avviso di cui alla delibera CIPE n. 49 del 10/08/2016 e nel presente Accordo ed in particolare 
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dei termini e delle condizioni ivi previste per l’efficacia della garanzia, il Soggetto Gestore 

procederà a richiedere la restituzione dei fondi erogati ed a darne opportuna comunicazione 

al medesimo Confidi e al Beneficiario Finale. 

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

previamente o tempestivamente comunicati dal Soggetto Gestore agli interessati. 

13. Revoche e risoluzione dell’Accordo di Finanziamento  

1. Gli importi assegnati da FiRA ai Confidi saranno oggetto di revoca nei seguenti casi: 

a. rinuncia del Confidi; 

b. mancata costituzione, nei tempi previsti nel presente Avviso, del Raggruppamento 

temporaneo che ha presentato domanda; 

c. importi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere; 

d. qualora, a seguito della presentazione della rendicontazione, venga accertato che le 

attività non siano state realizzate in conformità con quanto previsto dall’Avviso pubblico 

e nelle dichiarazioni rese nella domanda ammessa; 

e. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 

inadempimenti del Confidi rispetto agli obblighi di cui all'Articolo 11 dell’Avviso 

“Obblighi dei Confidi” e dall’art. 9 del presente Accordo di finanziamento; 

f. perdita in itinere dei requisiti per l'ammissione al contributo, messa in liquidazione del 

Confidi e avvio delle procedure fallimentari del Confidi; 

g. utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati; 

h. nel caso in cui i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste 

dalla legge o dall’Avviso ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti 

all'ordinamento comunitario; 

i. cancellazione del Confidi dal Registro delle Imprese; 

j. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva; 

k. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 

lavoratori dipendenti;  

l. Ogni altra causa di revoca prevista dalla Legge o dall’Avviso. 

2. Nei casi di verifica dell'operatività, come previsto al precedente art.7 “Modalità di 

trasferimento delle risorse”, il Confidi non abbia impegnato almeno il 60% delle risorse ad 

esso erogate con effetto moltiplicatore pari a 2, il Soggetto Gestore procede alla revoca parziale 

delle risorse non impegnate.  

3. Nei casi di revoca sopra descritti, i Confidi assegnatari saranno tenuti alla restituzione parziale 

o integrale delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria 

calcolati dalla data di erogazione delle risorse stesse.  
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I Confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse assegnate restituiscono al 

Soggetto Gestore, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, le risorse 

ad essi assegnate. 

14. Penali  

1. Qualora si riscontrino violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione, il 

Soggetto gestore procede, tramite comunicazione ufficiale, all’immediata contestazione delle 

circostanze rilevate. Il Confidi potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine 

perentorio di cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione. 

2. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano 

ritenute valide, si procederà all’applicazione delle seguenti penali: 

a. ritardo nell’esecuzione rispetto alla tempistica concordata: penale pari a € 200 (euro 
duecento/00) fino ad un tetto massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno 
di ritardo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno;  

b. prestazioni non conformi a quanto indicato nell’Avviso e nel presente Accordo: 

penale variabile tra € 300,00 (euro trecento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni 

inadempimento riscontrato e a seconda della gravità. In caso di ripetute prestazioni 

non conformi, l’importo massimo delle penali applicabili semestralmente è di € 

6.000,00 (euro seimila/00). 

15. Riferimenti per l’invio delle comunicazioni 

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo vanno recapitate ai seguenti domicili:  

 

Per il Confidi ____________________________ 

  

Nome Cognome referente:  

 

 

Per il Soggetto Gestore:  

 

Nome e Cognome referente: 

 

 

 

Foro competente 
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1. In caso di controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione che non siano 

definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo 

del Tribunale di Pescara.  

16. Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni 

1. I dati forniti al Soggetto Gestore saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 

della gestione del Fondo “Azioni di Sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese” Linea 

di intervento per il rilascio di garanzie, e per scopi istituzionali.   

2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla 

gestione del Fondo “Azioni di Sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese” Linea di 

intervento per il rilascio di garanzie, 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. 

17. Rinvio  

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni previste dall’Avviso 

“Azioni di sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese” Linea di intervento per il rilascio 

di garanzie e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile. 

2. Il Confidi, firmatario del presente Accordo, dichiara di aver preso visione e di accettare tutte 

le disposizioni in essa contenute. 

3. Il presente Accordo viene redatto in duplice copia originale e conservata agli atti di ciascun 

Soggetto. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara addì …………… 

 

  

Per il Soggetto Gestore       Per il Confidi  

mailto:firapec@pec.fira.it

