CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
LEGGE REGIONALE 22.11.2004, N. 34
ASSE 1 Misura Ri.3
Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione e
l’ecoinnovazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
TRA
La Banca _____________________ con sede in _________, ___ _________ __, rappresentata dal
________________ __________________ ________________ ____________ ________ - qui di seguito
indicata per brevità “Banca”
E
FINPIEMONTE S.p.A. con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 – Torino, rappresentata dal
____________ ______________, nato a _________________, il ________, qui di seguito indicata per
brevità “Finpiemonte”.

PREMESSO
a) che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 12-1874 del 28 dicembre 2005 ha approvato (in applicazione
dell’art. 6 L.R. 22/11/04, n. 34) il “Programma 2006/2008 per le attività produttive”. Tale
Programma risulta articolato in 6 Assi dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di
intervento (denominati “misure”). Nell’ambito dell’Asse 1 (Ricerca e Innovazione) risulta prevista una
misura, rubricata con la sigla Ri.3, finalizzata ad incentivare le piccole e medie imprese che
intendano avviare progetti ed investimenti per l’innovazione, l’ecoinnovazione, la sicurezza nei luoghi
di lavoro, l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
b) che con Determinazione Dirigenziale del 29 novembre 2007, n. 93 è stata impegnata una somma di
euro 20.000.000,00 quale dotazione finanziaria della misura Ri.3 e che con Determinazione
Dirigenziale del 21 dicembre 2007, n. 125 è stato approvato il relativo Bando che prevede
l'erogazione di contributi in conto interessi per l'incentivazione degli interventi sopra citati;
c) che in virtù della L.R. 26/07/07, n. 17, Finpiemonte S.p.A., Società “in house” della Regione
Piemonte, è il soggetto individuato per la gestione della misura Ri.3;
d) che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare
richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

-Articolo 1Tutto quanto in premessa è parte integrante della Convenzione
-Articolo 2La forma tecnica consisterà in un finanziamento a rientro pari al 100% dell’investimento ammesso, erogato
dalla banca in un'unica soluzione.
Il tasso del finanziamento sarà fisso per tutta la durata dell’ammortamento e determinato con riferimento
all’Eurirs lettera a 5 anni pubblicato sul Sole 24Ore del primo giorno lavorativo del mese di erogazione del
finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di uno spread non superiore a 2 punti in
funzione delle valutazioni di merito creditizio.
Il finanziamento dovrà avere durata massima di 60 mesi (sessanta mesi).
Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate trimestrali costanti posticipate, secondo un piano di tipo
"francese", con preammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio del periodo di
ammortamento.
Finpiemonte corrisponderà ai soggetti beneficiari un contributo agli interessi in forma attualizzata al tasso del
finanziamento, con le modalità previste dal Bando Regionale. Le due quote di contributo verranno erogate
per il 50% a seguito dell’erogazione del finanziamento bancario e per il restante 50% a saldo, dietro
presentazione dei rendiconti di progetto e dei consuntivi di spesa.
- Articolo 3Le domande di agevolazione dovranno pervenire a Finpiemonte secondo le modalità stabilite dal Bando.
-Articolo 4Finpiemonte, acquisito il parere favorevole del Comitato di Valutazione, provvederà a trasmettere alla Banca
la comunicazione per l’avvio dell’istruttoria bancaria prevista dal Bando.
-Articolo 5La Banca avvierà autonomamente la propria istruttoria e potrà chiedere ai soggetti interessati ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
-Articolo 6Al termine della procedura di istruttoria, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 gg. dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 4, la Banca invierà a Finpiemonte:
- in caso di esito positivo: tutte le evidenze connesse al finanziamento erogato (importo erogato, data valuta
erogazione, tasso di interesse applicato, montante interessi), mediante l’utilizzo di moduli standard
appositamente predisposti, unitamente a copia del piano di ammortamento (da inviare tramite
lettera/fax/e-mail);
- in caso di esito negativo: la comunicazione di non concessione del finanziamento stesso.
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-Articolo 7In caso di risoluzione del contratto di finanziamento, di decadenza dal beneficio del termine o di estinzione
anticipata volontaria del debito da parte del beneficiario, la Banca comunicherà a Finpiemonte, in forma
scritta, le decisioni assunte, al fine di consentire la valutazione degli eventuali provvedimenti da
intraprendere.
-Articolo 8La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell’applicazione e interpretazione della presente
convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale
composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato
dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra
esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.
-Articolo 9La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell’anno
successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà
comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale
derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall’applicazione della convenzione, resta
a carico di Finpiemonte.
-Articolo 10Ai fini delle presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:
FINPIEMONTE S.p.A. presso la propria sede sita in Galleria San Federico, 54 – Torino
Banca presso la propria sede sita in ___ ________ __ - ___________

Torino, __ _________ ____

Finpiemonte S.p.a.

Banca
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