PROTOCOLLODI INTESA
TRA
IRFIS - Finanziariaper lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., denominatain
breveanche IRFIS- FinSiciliaS.p.a.,(in seguitodenominataanche

"lrfis")

finanziari
SocietàFinanziariaiscrittanell'elencogeneraledegli intermediari
c o n i l n ' 4 1 9 8 5 e n e l l ' e l e n c sop e c i a l ec o n i l n " 3 3 6 8 5 . 9 ,c o d i c ef i s c a l ee
numero di iscrizione nel Registrodelle lmpresedi Palermo 00257940825,
socio unico RegioneSiciliana,con sede in PalermoVia GiovanniBonanno
n. 47, capitale sociale Euro 17.999.996.00interamente

versato,

rappresentatadal dr. VincenzoEmanuele,nato a Palermoil 18 gennaio
1957,nella qualitàdi DirettoreGeneraledella predettasocietàpresso la cui
sede è domiciliatoper la carica,in virtù dei poteristatutari
E
CONFESERCENTIREGIONALE SlClLlA (in
brevemente

"CONFESERCENTI"),con

seguito denominatapure

sede in

Palermo, Piazza

Castelnuovo,26 codice fiscale 80027860826,rappresentatadal dr.Michele
GiuseppeSorbera,nato a Sant'Angelodi Brolo(ME) il 29 settembre1956,
nella qualità di DirettoreGeneraledella predettaConfederazionepresso la
cui sede è domiciliatoper la caricain virtù dei poteristatutari
PREMESSO
a) che l'lrfisè la societàfinanziariadella RegioneSicilianache esercitail
credito a medio e lungo termine in favore delle imprese industriali,
commercialie di servizi operanti in Sicilia,mediantel'erogazionedi
finanziamenti
agevolatia valere su fondi della RegioneSiciliana;l'lrfis

\
\ \
\__ì,

inoltre gestisce gli strumenti di agevolazionedella finanza pubblica
comunitaria,
nazionalee regionale;
b) che la Confesercentiintende facilitare I'accessoda parte dei propri
associatial creditooffertodall'lrfisnonchéagli strumentidi agevolazione
finanziariapubblica;
c) che l'lrfis ha manifestatola propria disponibilitàa prestare attività di
consulenzaed assistenza in favore delle imorese associate alla
Confesercenti.

Tutto ciò premesso
quantosegue.
si conviene
trale Parti,comesoprarappresentate,

Art. 1
(Formazionedel personale della Confesercenti)
ed a tenereaggiornatoil
L'lrfissi rendedisponibile
a formaregratuitamente
personaledella Confesercenti
dei
all'uopoindividuatosulle caratteristiche
,

prodottifinanziaririvoltialle impreseoperantiin Sicilia.
L'attivitàdi formazionesarà svoltapressoi localidell'lrfisdi Palermoe di
mediantemodalitàche
Cataniaowero oressoi localidella Confesercenti.
tra le Parti.
sarannoconcordate

Aît.2
(Divulgazionedell'accordo.Assistenzaalle impreseassociate)
La Confesercenti divulgherà presso le proprie imprese associate il
contenutodel presenteaccordo,anche promuovendoincontriperiodicicon
di progettidi investimento.
la presentazione
le stesseper incentivare
mediantel'eventualesvolgimentoin comune
Ulterioriforme di divulgazione
di attività pubblicitariee promozionaliattinenti all'oggettodel presente
accordosarannodefinitedi comuneintesatra le Parti.
La Confesercenti,avvalendosidef proprio personale all'uopo formato,
divulgheràpressole proprieimpreseassociatei prodottifinanziaridell'lrfis,
consulenzaed
fornendoalle stesseogni opportunaattivitàdi informazione,
effettuando
delledomandedi finanziamento
assistenzaper la presentazione
il relativoesamepreliminare.

Art.3
(Sportellilrfis)
La Confesercentimetteràa disposizionedell'lrfispressoi proprilocaltuno o
presentate
più sportelliper l'acquisizionedelle domandedi finanziamento
esaminatedallaConfesercenti.
dalleimpreseassociatee preliminarmente
presso tali sportellil'lrfis fornirà alle imprese associateinteressateogni
attività di informazione,consulenzaed assistenza sui prodotti finanziari
disponibiliincluse eventualinuove misure di agevolazionea valere su
statalie regionaliche potrannoesserein futurogestite
risorsecomunitarie,
dall'lrfis.

Resta intesotra le Parti che ogni decisionesulla concessioneo meno del
finanziamentorichiestoe sulle relativecondrzionida applicarerimane di
esclusivacompetenzadell'lrfische valuteràle domandepresentatedalle
giudizio,esclusoogni
impreseassociatesecondoil proprioinsindacabile
obbligoal riguardonei confrontidella Confesercenti.

Art.4
(Durata dell'accordo)
in due esemplari;esso ha
ll presenteprotocollodi intesaviene sottoscritto
durata di un anno e scadràgiorno 11 aprile2015 salvo tacito rinnovo,di
anno in anno, in mancanzadi disdettadi una delle Parti da comunicare
all'altracon lettera raccomandalaa.r. almeno trenta giorni prima della
scadenza.
Le eventualispese per il presentecontrattosono a carico di entrambe le
Parti.

nesifn{le,sicilia
Confesercbnti
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