
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sici l ia S.p.a., denominata in

breve anche IRFIS - FinSici l ia S.p.a., ( in seguito denominata anche "lrf is")

Società Finanziaria iscrit ta nell 'elenco generale degli  intermediari f inanziari

con i l  n '41985 e nel l 'e lenco specia le  con i l  n"  33685.9,  codice f isca le e

numero di iscrizione nel Registro delle lmprese di Palermo 00257940825,

socio unico Regione Sici l iana, con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno

n. 47, capitale sociale Euro 17.999.996.00 interamente versato,

rappresentata dal dr. Vincenzo Emanuele, nato a Palermo i l  18 gennaio

1957, nella qualità di Direttore Generale della predetta società presso la cui

sede è domiciliato per la carica, in virtù dei poteri statutari

E

CONFESERCENTI REGIONALE SlClLlA (in seguito denominata pure

brevemente "CONFESERCENTI"), con sede in Palermo, Piazza

Castelnuovo, 26 codice fiscale 80027860826, rappresentata dal dr.Michele

Giuseppe Sorbera, nato a Sant'Angelo di Brolo (ME) i l  29 settembre 1956,

nella qualità di Direttore Generale della predetta Confederazione presso la

cui sede è domiciliato per la carica in virtù dei poteri statutari

PREMESSO

a) che l ' l r f is è la società f inanziaria della Regione Sici l iana che esercita i l

credito a medio e lungo termine in favore delle imprese industrial i ,

commercial i  e di servizi operanti in Sici l ia, mediante l 'erogazione di

f inanziamenti agevolati  a valere su fondi della Regione Sici l iana; l ' l r f is

\

\ \

\__ì,



inoltre gestisce gli strumenti di agevolazione della finanza pubblica

comunitaria, nazionale e regionale;

b) che la Confesercenti intende facilitare I'accesso da parte dei propri

associati al credito offerto dall'lrfis nonché agli strumenti di agevolazione

finanziaria pubblica;

c) che l'lrfis ha manifestato la propria disponibilità a prestare attività di

consulenza ed assistenza in favore delle imorese associate al la

Confesercenti.

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene quanto segue.

Art. 1

(Formazione del personale della Confesercenti)

L' lr f is si rende disponibi le a formare gratuitamente ed a tenere aggiornato i l

personale della Confesercenti al l 'uopo individuato sulle caratterist iche dei

, prodott i  f inanziari r ivolt i  al le imprese operanti in Sici l ia.

L'att ivi tà di formazione sarà svolta presso i locali  del l ' l r f is di Palermo e di

Catania owero oresso i locali  del la Confesercenti.  mediante modalità che

saranno concordate tra le Part i .



Aît.2

(Divulgazione dell 'accordo. Assistenza al le imprese associate)

La Confesercenti divulgherà presso le proprie imprese associate i l

contenuto del presente accordo, anche promuovendo incontri  periodici con

le stesse per incentivare la presentazione di progett i  di investimento.

Ulteriori  forme di divulgazione mediante l 'eventuale svolgimento in comune

di att ivi tà pubblicitarie e promozionali  att inenti al l 'oggetto del presente

accordo saranno definite di comune intesa tra le Part i .

La Confesercenti,  avvalendosi def proprio personale al l 'uopo formato,

divulgherà presso le proprie imprese associate i  prodott i  f inanziari del l ' l r f is,

fornendo al le stesse ogni opportuna att ività di informazione, consulenza ed

assistenza per la presentazione delle domande di f inanziamento effettuando

il  relativo esame prel iminare.

A r t . 3

(Sportel l i  l r f is)

La Confesercenti metterà a disposizione dell'lrfis presso i propri localt uno o

più sportel l i  per l 'acquisizione delle domande di f inanziamento presentate

dalle imprese associate e prel iminarmente esaminate dalla Confesercenti.

presso tal i  sportel l i  l ' l r f is fornirà al le imprese associate interessate ogni

attività di informazione, consulenza ed assistenza sui prodotti finanziari

disponibi l i  incluse eventuali  nuove misure di agevolazione a valere su

risorse comunitarie, statal i  e regionali  che potranno essere in futuro gestite

dall ' l r f is.



Resta inteso tra le Part i  che ogni decisione sulla concessione o meno del

f inanziamento r ichiesto e sul le relative condrzioni da applicare r imane di

esclusiva competenza dell ' l r f is che valuterà le domande presentate dalle

imprese associate secondo i l  proprio insindacabile giudizio, escluso ogni

obbligo al riguardo nei confronti della Confesercenti.

A r t . 4

(Durata dell'accordo)

l l  presente protocollo di intesa viene sottoscrit to in due esemplari;  esso ha

durata di un anno e scadrà giorno 11 apri le 2015 salvo tacito r innovo, di

anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle Part i  da comunicare

all 'altra con lettera raccomandala a.r. almeno trenta giorni prima della

scadenza.

Le eventuali spese per il presente contratto sono a carico di entrambe le

Parti.

Confesercbnti nesif n{le,sicilia
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