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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR - REGIONE PIEMONTE 

 

Azione 3: Piattaforma Tecnologica FABBRICA INTELLIGENTE  

  

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 

REALIZZATI DA RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA SUI TEMI DELLA FABBRICA 

INTELLIGENTE 

  

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO AGEVOLATO INERENTE LA REALIZZAZIONE  DEL 

PROGETTO “_____________” 

 

TRA 

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, con sede legale in 

Torino, Galleria San Federico n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 

01947660013, in persona del Direttore Generale XXXXXXX, a ciò facoltizzata per procura a rogito XXXXX, in 

data XXXXXXXX, rep. n. XXXX, registrata a Torino in data XXXXXX n. XXXXXXXX, domiciliata per la carica in 

Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte); 

E 

BENEFICIARIO XX, (nel seguito Beneficiario) con sede legale in _____________, ____________, codice 

fiscale n. ___________, partita IVA n. _______________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di ____________ n. ________________, rappresentata ai fini del presente atto da 

______________, legittimato alla firma del presente atto in qualità di ___________________, nato a 

_____________ il ____________ , domiciliato per il presente atto presso ________________, (nel seguito 

Beneficiario); 

congiuntamente le Parti, 

PREMESSO CHE 

a) con DGR n. 17 – 2222, del 12/10/2015, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le seguenti 

direttive: 

I. si è dato attuazione alla realizzazione della Piattaforma Tecnologica nell’area scientifica e 

tecnologica della FABBRICA INTELLIGENTE quale ambito della quale promuovere 
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programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da raggruppamenti di 

imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati, poli di innovazione, parchi scientifici 

e tecnologici e ogni altro soggetto attivo nel campo della ricerca; 

II. si è assegnata a tale scopo una dotazione finanziaria di € 39.200.000,00 a valere 

sull’Accordo MIUR – Regione Piemonte - Azione 3 “Fabbrica Intelligente”; 

III. si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del 

Sistema  regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione 

sociale di attivare le procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e 

delle relative proposte progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

b) con Determinazione n. ______ del __________ del responsabile della Direzione regionale 

Competitività del Sistema regionale, è stato approvato il bando per l’accesso alle agevolazioni in 

oggetto; 

c) con Determinazione n. ______ del __________, si è preso atto delle domande pervenute e si è 

pervenuti all’approvazione di “ricevibilità”; 

d) con Determinazione n. ______ del __________, si è provveduto ad istituire il Nucleo di Valutazione; 

e) con Determinazione n. ______ del __________, si è approvata la graduatoria delle domande 

pervenute; 

f) con Determinazione n. ______ del __________ sono stati elencati i progetti definitivamente 

ammessi a finanziamento; 

g) secondo quanto disposto dal Bando sopra richiamato, l’attuazione di ogni progetto è subordinata 

alla sottoscrizione di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Piemonte ed il soggetto 

capofila della forma associativa per la regolazione degli aspetti specifici connessi allo svolgimento 

del progetto; 

h) il progetto denominato ___________________________________________, numero CUP 

__________________, (nel seguito Progetto), risulta tra gli ammessi, come risulta dalla citata 

Determinazione n. ______ del __________; 

i) l’ammissione è condizionata alla verifica, con esito positivo, nonché al mantenimento dei requisiti 

previsti e dichiarati  in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra 

condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal Bando; 

j) in data _____________ è stata sottoscritta la convenzione di cui al precedente punto g, che 

prevede la concessione di una parte di agevolazione sotto forma di finanziamento/credito 

agevolato (nel seguito Finanziamento); 

k) il mantenimento del Finanziamento è condizionato al rispetto dei requisiti previsti e dichiarati in 

sede di domanda di partecipazione al Bando e ad ogni altra condizione necessaria prevista dal 

Bando stesso e dalla normativa vigente, oltre che nella convenzione di cui al precedente punto j; 
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l) l'erogazione del Finanziamento al Beneficiario è subordinata alla stipula del presente Contratto 

redatto in conformità con lo schema approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione 

______ del __________;   

m) il Beneficiario, su istanza della Capogruppo che agisce quale mandataria con rappresentanza  in 

nome e per conto di ogni impresa dell’ATS (d’ora in avanti “Capofila”), deve presentare a 

Finpiemonte domanda per l'erogazione a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori/saldo del 

Finanziamento, secondo le modalità previste nel Bando; 

n) Finpiemonte è la società finanziaria della Regione Piemonte che opera a sostegno dello sviluppo, 

della ricerca e della competitività del territorio regionale, e svolge le attività strumentali alle 

funzioni della Regione, a carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti e 

partecipanti, giusta la L.R. 26 luglio 2007 n. 17 e come da Statuto; 

o) la Regione Piemonte, con delibera della Giunta Regionale n. ________________, ha identificato 

Finpiemonte come soggetto cui affidare parte delle attività e delle funzioni connesse alla gestione 

del Bando in oggetto (nel seguito “Misura”) demandando a futuri atti le indicazioni per la stipula del 

relativo contratto di affidamento; 

p) con D.D. n. ______________, la Direzione Competitività del Sistema regionale ha approvato lo 

schema di contratto finalizzato a disciplinare in modo puntuale l'affidamento a Finpiemonte delle 

attività e delle funzioni connesse alla gestione della Misura; 

q) in data _______________, la Regione Piemonte e Finpiemonte hanno stipulato il contratto avente 

ad oggetto l’affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività connesse alla gestione della 

Misura; 

r) Finpiemonte, in occorrenza di ciascuna domanda di erogazione, provvederà al controllo della 

documentazione presentata e ove la documentazione sopra menzionata sia stata valutata 

positivamente,  effettuerà l’erogazione per il singolo Beneficiario;  

s) il Beneficiario accetta integralmente le condizioni del Bando e del presente Contratto. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti le premesse, che si 

dichiarano parti integranti e sostanziali del Contratto, convengono e stipulano quanto segue 

 

ART. 1 

OGGETTO 

Il presente Contratto ha per oggetto l’erogazione del Finanziamento al Beneficiario per la realizzazione della 

propria quota parte di attività del Progetto. 
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L’erogazione del Finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 5. 

 

ART. 2 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti e ha validità fino alla completa 

restituzione del Finanziamento stesso a Finpiemonte. 

 

ART. 3 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Nel rispetto della normativa di riferimento, il Beneficiario si impegna a osservare gli obblighi previsti nel 

Bando, nella convenzione con la Regione di cui in premessa e nel presente Contratto. 

Qualunque contestazione fosse sollevata dal Beneficiario o dovesse comunque sorgere fra le Parti, il 

Beneficiario non potrà sospendere l’adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto. 

 

ART. 4  

ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 Il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia 

regionali che nazionali e comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione della 

propria parte di attività del Progetto. 

Pertanto Finpiemonte resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo 

svolgimento del Progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni 

riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto. 

  

ART. 5  

MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE 

Finpiemonte corrisponde al Beneficiario, nelle forme e nelle modalità stabilite dal presente Contratto, il 

Finanziamento di € ____________________________ (_______________,__ euro) sotto forma di aiuto 

rimborsabile, a fronte di un costo totale del Progetto pari a € ________________ e di un costo totale delle 

attività spettanti al Beneficiario, nell’ambito del Progetto stesso, pari a € ________________. 

Il Finanziamento è corrisposto mediante bonifico bancario effettuato da Finpiemonte sul conto corrente 

presso la Banca ________________, Filiale ________________, codice IBAN ________________, intestato 

al Beneficiario e da effettuarsi successivamente alla firma del presente Contratto, con le modalità 

specificate nel Contratto stesso e nel Bando, ossia: 

a) erogazione in anticipazione (facoltativa), ad inizio attività, a seguito di stipula del Contratto, previa 

presentazione di idonea garanzia e secondo le modalità previste dal successivo art. 6; 



6 

 

b) a saldo, a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale. In tal caso non è necessaria la 

presentazione di garanzia. 

L’erogazione del Finanziamento è subordinata alla verifica, da parte di Finpiemonte, del rispetto dei 

requisiti previsti all’articolo 7.1 del Bando. 

Limitatamente ai pagamenti a saldo, costituisce presupposto necessario per l’erogazione del Finanziamento 

la validazione positiva della rendicontazione finale. 

Finpiemonte darà corso ad ogni erogazione entro 15 giorni dalla positiva verifica dei documenti presentati 

per la richiesta di anticipo o di saldo e dalla verifica del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7.1 del Bando. 

Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente 

ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in relazione del presente Contratto, nonché 

situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti della Regione Piemonte e/o di Finpiemonte. 

Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano 

subordinate all’effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate da parte del MIUR 

alla Regione Piemonte e da questa a Finpiemonte.  

 

ART. 6  

FINANZIAMENTO IN ANTICPAZIONE 

Ai sensi del Bando, è facoltà del Beneficiario richiedere un’anticipazione del Finanziamento spettante. 

Detta anticipazione dovrà essere garantita da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

irrevocabile (nel seguito “Garanzia”), incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, 

imprese di assicurazione indicate nella L. 348/1982,  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  

cui  all'art.  107  del  Dlgs  385/93  (TUB),  inclusi  i Confidi  iscritti  nell'elenco  art.  107,  che  svolgono  in  

via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie,  a  ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e 

presenti nella banca dati di detta istituzione, secondo schema allegato al Bando. 

La Garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno a rimborsare, in caso di escussione da parte di 

Finpiemonte, un importo pari all’anticipazione erogata, maggiorato dell’importo corrispondente 

all’agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente (in termini di tasso di interesse sul Finanziamento), 

costituito dagli interessi che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso d’interesse pari al tasso di 

riferimento UE1 vigente alla data valuta dell’erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il 

regime dell’interesse composto, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione 

dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. 

Detta Garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le 

modalità previste nella Garanzia stessa.  

                                                      
1 Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla 

GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004 , come modificato dal 
Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. DD Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012). 
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ART. 7 

CARATTERISTICHE E DURATA DEL FINANZIAMENTO 

Il Finanziamento ha una durata massima di 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di 

massimo 3 anni, dalla data di avvio del Progetto. 

Il Finanziamento viene concesso ad un tasso agevolato dello 0,5% annuo e sarà rimborsato con rate 

semestrali posticipate a capitale costante. 

Finpiemonte, in occasione dell’erogazione del Finanziamento, predispone il piano di ammortamento (nel 

seguito “Piano”) che viene inviato al Beneficiario, sottoscritto dalle Parti e allegato al presente Contratto. 

  

ART. 8  

RIMBORSO  

Le Parti convengono che tutti i pagamenti a carico del Beneficiario dovranno essere eseguiti nei confronti di 

Finpiemonte secondo le modalità specificate al presente articolo. 

Il rimborso del Finanziamento avverrà mediante il pagamento di rate semestrali posticipate a quota 

capitale costante, secondo quanto previsto dal Piano di cui al precedente articolo. 

Durante il periodo di preammortamento, che inizia alla prima scadenza utile dopo l’erogazione del 

Finanziamento, le rate saranno costituite esclusivamente da interessi. 

Le rate dovranno essere versate tramite bonifico bancario, con indicazione del protocollo/riferimento 

numero pratica, del nominativo del Beneficiario e del numero della rata pagata, sul conto corrente n. 

______________,  Banca ___________, filiale di _____________, codice IBAN _________________, 

intestato al Finpiemonte. 

Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze previste nel Piano, darà facoltà 

a Finpiemonte di proporre alla Regione la revoca dell’agevolazione, con le conseguenze di cui all’art. 10. 

Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per 

il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al Tasso di Riferimento UE 

vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la 

capitalizzazione periodica. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che ai 

sensi della L. 24.1.1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno 

comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di 

scadenza pattuito. 

ART. 9  

RIMBORSI ANTICIPATI 

È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento.  
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Le richieste di anticipato rimborso, totale o parziale, dovranno essere inviate a Finpiemonte con almeno 

trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista di rimborso anticipato, comunicando altresì, in caso di 

rimborso parziale, l’eventuale richiesta di minor durata di ammortamento del debito residuo. In caso di 

estinzione parziale, il rimborso sarà imputato a quota capitale e sarà pertanto emesso un nuovo piano di 

ammortamento che considererà il rimborso parziale quale maxi rata iniziale. 

 

ART. 10  

RITARDATI VERSAMENTI E REVOCHE 

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, costituirà in capo a Finpiemonte, il 

diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo suo credito senza necessità per il medesimo di 

provvedere alla costituzione in mora. Il Beneficiario può richiedere la concessione del beneficio della 

rimodulazione del Piano o del differimento di rate, qualora tali benefici siano previsti da specifici atti 

normativi nazionali vigenti alla data di richiesta di rimodulazione/differimento, nel rispetto della normativa 

comunitaria e nazionale. 

Il Finanziamento concesso è revocato: 

a) nel caso di morosità del Beneficiario. Nel caso in cui il Beneficiario, trascorsi 30 giorni dalla scadenza 

della rata, non abbia provveduto al pagamento, Finpiemonte provvederà ad inviare, mediante 

raccomandata AR o PEC, apposito sollecito di pagamento (di seguito anche “Sollecito”). Decorso il 

termine per il pagamento dell'insoluto indicato nella comunicazione di Sollecito, Finpiemonte 

provvederà a comunicare alla Regione l'inadempienza, la quale potrà provvedere all'avvio del 

procedimento di revoca secondo quanto indicato all’art. 10 del Bando; 

b) in tutti gli altri casi di revoca previsti dal Bando, diversi dal mancato pagamento di rate scadute, è 

disposta la revoca totale del Finanziamento. Finpiemonte ricevuta notizia o accertate le circostanze che 

potrebbero dar luogo alla revoca, proporrà alla Regione l’avvio del procedimento di revoca di cui all’art. 

10 del Bando. 

Nei casi di revoca la Regione potrà provvedere al recupero coattivo delle somme dovute. Il provvedimento 

di revoca sarà trasmesso anche al Capofila per le eventuali determinazioni di propria competenza.  

Qualora venga disposta la revoca, totale o parziale, la stessa avrà per effetto l'obbligo a carico del 

Beneficiario, del pagamento degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di 

erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento 

dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 10.5 del bando. 

Ai sensi di quanto previsto dal Bando, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario, 

lo stesso dovrà versare il residuo dell'importo dal medesimo percepito, maggiorato dell’importo 

corrispondente all’agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente (in termini di tasso di interesse sul 

Finanziamento), costituito dagli interessi che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso d’interesse 
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pari al tasso di riferimento UE vigente alla data valuta dell’erogazione, rideterminato ad intervalli di un 

anno, secondo il regime dell’interesse composto; negli altri casi la maggiorazione da applicare è 

determinata in misura pari al TUR. In caso di revoca del Finanziamento il presente Contratto si intende 

risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.  

 

ART. 11  

INCUMULABILITÀ 

Il Beneficiario dichiara di non godere, in relazione al Progetto, di altre agevolazioni a valere su fondi 

pubblici, nazionali o comunitari e si impegna a comunicare a Finpiemonte e Regione eventuali future 

richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo Progetto. 

Finpiemonte e Regione, in caso di cumulo, adotteranno le opportune decisioni, che potranno anche 

comportare la revoca del Finanziamento. 

 

ART. 12  

CLAUSOLE ESSENZIALI  

Le premesse, le condizioni e tutte le clausole del presente Contratto sono essenziali, sia singolarmente che 

nel loro complesso, e formano un unico ed inscindibile contesto. Conseguentemente ogni violazione, anche 

di una sola di esse, oltre a produrre la decadenza del termine per eseguire la prestazione ai sensi dell'art. 

1186 c.c., comporta la risoluzione del Contratto a norma di legge, restando impregiudicato il diritto al 

risarcimento dei danni. Il Beneficiario dichiara che le obbligazioni tutte, con il presente atto da esso 

assunte, si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, 

ancorché a titolo particolare e universale.  

 

ART. 13  

DISPOSIZIONI FISCALI 

Il presente Contratto è regolato dalla normativa di riferimento citata in premessa e alla medesima sono 

applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 601 del 29/09/1973 e ss.mm.ii., che escludono dalla base 

imponibile dell'imposta sostitutiva i Finanziamenti oggetto del presente Contratto (artt. 15 e 16 del D.P.R. 

n. 601 del 29/09/1973).  

 

ART. 14  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Il Beneficiario dichiara di conoscere ed accettare il Bando e l'intera normativa che regola la concessione e la 

gestione del Finanziamento al Progetto e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni, di prendere 

atto delle cause di revoca e cessazione dell'intervento agevolato suddetto, impegnandosi, in particolare, a 
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restituire a Finpiemonte, il Finanziamento non dovuto in seguito a cessazione o revoca dell'intervento 

stesso.  

ART. 15  

STIPULA DELLA CONVENZIONE  

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. n. 634 del 

26/10/1972, a cura e spese della parte richiedente. 

 

ART. 16  

ELEZIONE DI DOMICILIO  

Le Parti eleggono domicilio come segue: 

• Finpiemonte S.p.A. – Galleria San Federico 54, Torino 

• Beneficiario - __________________________________________ 

Il Beneficiario indica come indirizzo PEC il seguente: _________________________________, 

dichiarando la propria disponibilità a ricevere al succitato indirizzo tutte le comunicazioni inerenti il 

Progetto.  

ART. 17  

FORO COMPETENTE  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c., le Parti espressamente convengono che unico Foro competente, 

per le eventuali contestazioni nascenti dal presente Contratto, sarà quello di Torino.  

 

ART. 18  

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI  

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341, comma 2 c.c. le Parti dichiarano di conoscere, accettare ed approvare 

specificatamente le clausole di cui agli articoli: 1 (Oggetto); 2 (Durata del Contratto); 3 (Obblighi del 

Beneficiario); 4 (Esenzione di responsabilità); 5 (Modalità e condizioni di erogazione); 6 (Eventuali 

anticipazioni); 7 (Caratteristiche e durata del finanziamento); 8 (Rimborso); 9 (Rimborsi anticipati); 10 

(Ritardati versamenti e revoche); 11 (Incumulabilità); 12 (Clausole essenziali); 13 (Disposizioni fiscali); 14 

(Normativa di riferimento); 15 (Stipula della Convenzione); 16 (Elezione di domicilio); 17 (Foro competente) 

del presente Contratto. 

 

Finpiemonte S.p.A.         Beneficiario 

________________        _____________________ 

Luogo e data         Luogo e data 

________________        _____________________ 


