
 

 

DETERMINAZIONE N. 13 del 06/02/2023 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE “BANCA SERVICE” PER LA 

GESTIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO “STRUMENTO FINANZIARIO 

LEGGE 9/2021- FONDO PICCOLO PRESTITO” (EX POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III 3.6.1 

– FdF SAIM) – CUP C97C18000020007 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale (di seguito Fira), in qualità di Soggetto Gestore dello “Strumento 

Finanziario Legge 9/2021- Fondo Piccolo Prestito” - (EX POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III 

3.6.1 – FdF SAIM) CUP C97C18000020007 - ha necessità di individuare una Banca (di seguito Banca 

Service) cui affidare il service bancario connesso alla gestione del suddetto strumento finanziario; 

• il Fondo “Piccolo Prestito” ha una dotazione finanziaria di € 5.000.000 ed è finalizzato a dare sostegno 

alle MPMI abruzzesi che si trovano in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. 

La misura prevede la concessione di un prestito a tasso zero che va da un minimo di € 10.000 ad un 

massimo di € 15.000 al fine di rafforzare la gestione corrente dell’impresa. Il prestito sarà erogato in una 

unica tranche al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento; 

• a titolo indicativo e non esaustivo si indicano le attività che Banca Service dovrà svolgere in nome e per 

conto della Fira: 

o apertura di un conto corrente intestato a Fira sul quale verrà versata l’intera dotazione finanziaria;  

o sottoscrizione dei contratti di finanziamento con i beneficiari ed erogazione prestiti; 

o riscossione rate e reportistica delle singole posizioni; 

o solleciti di pagamento ai destinatari finali; 

o risoluzione dei contratti di finanziamento nel caso di revoca;  

o conservazione dei fascicoli. 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o 

in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 



 

 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

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

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

considerato che: 

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

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 05.02.2019 

prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

DETERMINA 

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

• di avviare la procedura di individuazione di operatori economici (Banca Service) cui affidare il service 

bancario del Fondo “Strumento Finanziario Legge 9/2021- Fondo Piccolo Prestito” - (EX POR FESR 

ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III 3.6.1 – FdF SAIM) - CUP C97C18000020007; 

• che potranno partecipare gli operatori economici autorizzati all’esercizio del credito di cui al D. Lgs. n. 

385/1993 e gli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B.; 

• che l’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

• che l’importo a base d’asta ammonta complessivamente a euro 30.000,00 IVA esclusa; 

• che il servizio avrà durata massima di sei anni e comunque sino all’estinzione di tutti i finanziamenti; 

• di dare adeguata divulgazione mediante pubblicazione sui siti internet www.fira.it (sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it; 

• di individuare la dott.ssa Maria Gabriella Pagano, Direttore Gestionale di Fira S.p.A. Unipersonale, quale 

Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura; 

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

 

Pescara, 06/02/2023 

 

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

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/

