
CONVENZIONE PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO A FAVORE DELLE 
MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2015
PREMESSO CHE
- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA (di seguito denominata “Camera di Commercio”) svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Savona;
- la  Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo economico del territorio e nell’ottica più ampia di un’ottimizzazione del rapporto banca-impresa, sostiene le micro e piccole imprese nell’accesso al credito bancario;
- gli Organismi di Garanzia (di seguito denominati “Confidi”), in ragione delle convenzioni in essere con gli Istituti di credito locali e dei rapporti privilegiati intrattenuti con le imprese, anche per il tramite delle Associazioni di categoria presenti nel territorio provinciale delle quali sono espressione diretta o indiretta, risultano essere le strutture idonee a supportare la Camera di Commercio nella realizzazione di un intervento destinato alle micro e piccole imprese; 
- per agevolare l’accesso al credito delle imprese della Provincia di Savona, la Camera di Commercio ha istituito con determinazione presidenziale n. 3 del 24/08/2011 – ratificata con delibera di Giunta n. 102 del 29/09/2011, un apposito Fondo rotativo di garanzia (di seguito denominato “Fondo”), che è stato ripartito, ai fini della relativa gestione, tra i Confidi sulla base di apposita Convezione;
- detta Convenzione prevede, all’art. 9, che <<Eventuali residui sul Fondo rimarranno nella disponibilità del Confidi, ai fini della gestione rotativa  alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, per tutto il tempo in cui la Camera non ritenga, alla luce dell’evolversi della situazione, di disporne una diversa utilizzazione>>;
- la Camera di Commercio, verificata la situazione del fondo,  ritiene necessario modificare le modalità operative della Convenzione in essere e le modalità di ripartizione e di gestione del Fondo, nonché i reciproci diritti e obblighi, in modo da garantire la piena operatività dello strumento rispetto alle risorse stanziate;
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra:
la Camera di Commercio di Savona (C.F. 80005410099), nella persona del Presidente pro tempore Luciano Pasquale, nato a San Sebastiano Curone (AL), il 22/02/1950, domiciliato per la carica in via Quarda Superiore 16, 17100 Savona
e il Confidi ……………………………….……………….. (C.F. ………………………..), nella persona del Sig. ……………………………., nato a ……………, il …………. domiciliato per la carica in ……………………….……………….., in qualità di …………………………………………………………………..
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Finalità
Scopo della presente convenzione è quello di agevolare l’accesso al credito, per il tramite dei Confidi, da parte delle micro e piccole imprese aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Savona. 
Art. 3  - Soggetti beneficiari della misura
I soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese, operanti nei settori industria, commercio, servizi, artigianato, turismo ed agricoltura, aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Savona, definite come tali ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e più precisamente: micro-impresa è un'impresa il cui organico è  inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di euro; piccola impresa è un'impresa il cui organico è inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non supera i 10 milioni di euro.
Art. 4 – Condizioni di ammissibilità
Le imprese beneficiarie devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere iscritte come attive alla Camera di Commercio ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
c) se di nuova costituzione, essere iscritte alla Camera di commercio da non oltre 36 mesi calcolati alla data di presentazione della richiesta di garanzia al Confidi. 
Art. 5 - Modalità di intervento del Fondo e tipologie di finanziamenti garantibili
1. Il Confidi  dovrà  utilizzare il Fondo generato al fine di prestare garanzie a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3 per operazioni di micro-credito di importo unitario non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) e per le seguenti tipologie di interventi:
a) investimenti strumentali all’attività dell’impresa, da realizzarsi nell’ambito del territorio della provincia (es. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, software, licenze, brevetti, arredi e mobili destinati all'attività dell'impresa, la ristrutturazione o ampliamento dei locali destinati all'attività, l’acquisto di scorte e/o materie prime o semilavorati funzionali all'attività);
b) formazione/riqualificazione organizzativa/gestionale: spese per studi di fattibilità e servizi di consulenza e assistenza specialistica riferiti ai programmi di investimento, formazione in tema di gestione e finanza aziendale, acquisto/adeguamento/rinnovo dei sistemi informatici di gestione dell’azienda, all’erogazione di propri servizi web su Internet, all’attivazione di procedure di commercio elettronico;
c) sostegno al capitale circolante ed alla liquidità aziendale.
2. Sono esclusi dalla presente convenzione gli investimenti per:
a) acquisto di terreni e fabbricati;
b) acquisto di beni di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
c) acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria.
3. I finanziamenti garantiti dal Confidi potranno essere concessi in ogni forma tecnica, a breve e a medio lungo termine e dovranno avere una durata massima di 60 mesi.
4. Saranno ammissibili all’intervento del Fondo le operazioni la cui garanzia rilasciata dal Confidi sia stata perfezionata in data non anteriore al 23/06/2015.
Art. 6 - Modalità di gestione
1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio a favore del Confidi devono:
a) costituire uno specifico Fondo opportunamente evidenziato nel bilancio d’esercizio del Confidi stesso e separato da altri fondi Garanzia;
b) essere impiegate esclusivamente per la prestazione di garanzie secondo le modalità di cui all’art. 5;
c) essere soggetto a gestione separata e sottoposto a rendicontazione nelle modalità previste dall’art. 8 comma 2.
2. Il Fondo dovrà essere utilizzato per la concessione di co-garanzie nelle seguenti misure massime:
a)  40% (quaranta per cento) di ciascun finanziamento, cui si aggiunge un ulteriore 20% (venti per cento) rilasciato dal Confidi, per un totale del 60% in cogaranzia su un importo massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) a operazione di finanziamento; 
b)  60% (quaranta per cento) di ciascun finanziamento, cui si aggiunge un ulteriore 20% (venti per cento) rilasciato dal Confidi, per un totale dell’80% in cogaranzia su un importo massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) a operazione di finanziamento per le nuove micro e piccole imprese iscritte da non oltre 36 mesi alla Camera di commercio alla data di presentazione della richiesta di intervento da parte dell’impresa al Confidi. 
3. Il Fondo potrà concedere co-garanzie nella misura massima pari a 7 volte la sua consistenza.
4. Eventuali interessi attivi maturati dal Fondo sono destinati all’incremento del medesimo.
Art. 7 - Comunicazione preventiva delle operazioni garantite dal Fondo
Ai fini di controllo per la corretta applicazione della Convenzione, alle riunioni del Comitato Tecnico dei Confidi che decide sulla concessione della garanzia, potrà partecipare un referente della Camera, senza alcun potere deliberante. Per consentire tale partecipazione, il Confidi è tenuto a comunicare la convocazione del Comitato alla Camera. La mancata comunicazione comporterà l’esclusione dei finanziamenti dalla garanzia del Fondo. Tale disposizione si applica alle operazioni perfezionate successivamente alla stipula della presente Convenzione.
Art. 8 - Obblighi dei Confidi aderenti
1. Il Confidi si impegna a utilizzare il Fondo reso disponibile dalla Camera, nel rispetto della “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02)” pubblicata nella GUCE C155/10 del 20/6/2008 e quantificando il premio secondo il metodo di calcolo autorizzato dalla Commissione all’Italia con decisione 6 luglio 2010 di cui alle linee guida del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese beneficiare sono tenute  a comunicare il godimento di altre agevolazioni a valere su normative regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento.
2. Il Confidi dovrà trasmettere alla Camera di Commercio, mediante posta elettronica certificata, alle scadenze del 31/03/2016 e 30/09/2016, dettagliate rendicontazioni riferite, rispettivamente, alle date del 31/12/2015 e 30/06/2016. I rendiconti devono evidenziare: 
a) le imprese beneficiarie della misura;
b) la banca mutuataria, l’importo del finanziamento garantito, la durata e la forma tecnica;
c) l’importo della garanzia rilasciata a valere sul Fondo;
d) il debito residuo del finanziamento garantito e l’importo della garanzia residua;
e) le eventuali irregolarità sul finanziamento (es. incaglio, sofferenza, revoca). 
3.  Il mancato invio delle rendicontazioni nei termini predetti comporterà la revoca delle risorse assegnate al Confidi.
4. La Camera di Commercio si riserva di effettuare eventuali approfondimenti e verifiche sulle comunicazioni di cui al comma 2 e di richiedere ogni altra utile informazione per il puntuale monitoraggio della gestione del Fondo da parte dei singoli Confidi.
5. In caso di escussione della garanzia, il Confidi addebiterà al Fondo la quota di propria competenza; tale quota comprenderà oltre al debito residuo in linea capitale, gli interessi calcolati al tasso Euribor 6 mesi e le spese.  Il Confidi si attiverà con l’ordinaria diligenza per l’esercizio delle azioni di recupero, anche attraverso la collaborazione della banca finanziatrice, e provvederà a ristornare il Fondo delle eventuali somme recuperate, al netto delle spese, per la quota di competenza, nella stessa percentuale di originale partecipazione alla perdita. 
Art. 9 - Modalità di ripartizione del Fondo
1. Il Fondo sarà ripartito in parti uguali tra i Confidi aderenti alla presente iniziativa. 
2. In base a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, al fine dell’accreditamento delle risorse camerali per l’attuazione della presente convenzione, il Confidi provvede ad accendere apposito conto corrente autonomo rispetto ai Fondi di Garanzia del Confidi stesso già esistenti e a comunicarne tempestivamente le coordinate bancarie alla Camera.
3. Il Confidi che risulti già assegnatario di risorse finanziarie per effetto della Convenzione stipulata con la Camera di Commercio a valere sul Fondo per il Microcredito, costituito ai sensi dell’Accordo di Programma Mise-Unioncamere 2010, dovrà comunicare alla Camera di Commercio l’ammontare delle risorse residue sul conto corrente dedicato attivato per la concessione delle garanzie. Tali risorse concorreranno pertanto alla determinazione del plafond iniziale attribuito al Confidi medesimo ai sensi del presente accordo.
Art. 10 - Gestione straordinaria del Fondo
Nel caso in cui il Confidi intenda cessare la propria attività, avviare la fase di scioglimento, liquidazione e cancellazione, porre in essere eventuali operazioni straordinarie (trasformazioni – fusioni – scissioni) o effettuare atti di trasferimento d’azienda, la Camera di Commercio dovrà essere preventivamente interpellata dallo stesso, al fine di stabilire le modalità di restituzione o ulteriore utilizzo del Fondo.
Art. 11 – Durata della convenzione
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, la presente convenzione resta valida fino al 30/06/2016.
Alla scadenza il Confidi dovrà presentare la rendicontazione finale dell’operatività del Fondo.
2. Il residuo non utilizzato, come risultante dal saldo del conto corrente,  dovrà essere rimborsato alla Camera di commercio.
3. La Camera di commercio si riserva di prorogare, modificare o revocare la presente convenzione a seguito del completamento dell’iter di costituzione della Camera di commercio "Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona", ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 1° aprile 2015.
4. Rimane inteso che le garanzie già rilasciate alla data di eventuale modifica/revoca/recesso della presente convenzione continueranno ad essere disciplinate secondo quanto previsto dalla medesima salvo accordo fra le parti.
5. La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente, approvata con determinazione presidenziale n. 3 del 24/08/2011 – ratificata con delibera di Giunta n. 102 del 29/09/2011.
Art. 12 - Interpretazione  della Convenzione
 1. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione potranno essere introdotte con atti aggiuntivi, solo qualora concordate fra le parti.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione della presente convenzione, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Savona. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Savona, 
Il Confidi _________________________   	          	    Camera di commercio di Savona
Il Presidente (...........................................)               Il Presidente (Dott. Luciano Pasquale)


