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ALLEGATO N. 3

COOP (nome cooperativa/consorzio) - Prog. n. P……….
CUP: ………………..
COR: ………………..
Repertorio n.
Raccolta n.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Tra
La società finanziaria "CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA - società cooperativa
per azioni" (nel prosieguo, per brevità, anche solo "CFI" o "Società finanziaria" o “Gestore”), con
sede in Roma, Via Giovanni Amendola n. 5, numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma,
Codice Fiscale 07451720580 Partita IVA 01780411003;
e
"COOP (nome cooperativa/consorzio) " (nel prosieguo, per brevità, anche solo
"…………………." o “beneficiaria”), con sede in ………….., Via ……………………., Partita
IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n. ………………, R.E.A. n.
…………………;
entrambi denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,
Premesso che
1) Con Legge Regionale n.12/2005 è stato istituito il “Fondo rotativo per la cooperazione –
Sostegno allo sviluppo, Innovazione e Occupazione delle Imprese Cooperative”, di seguito
denominato anche semplicemente “Fondo” la cui gestione ex art.11 comma 2 “è affidata ad
una delle società finanziarie costituite per lo sviluppo di piccole e medie imprese in forma
cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo
2001, n. 57, maggiormente operante nella Regione o sul territorio nazionale”.
2) Gli interventi di cui alla predetta Legge Regionale sono attuati in conformità a quanto stabilito
dai Regolamenti Comunitari in materia di aiuti di stato in vigore, e precisamente
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti "de minimis",
- Regolamento (UE) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento di
esenzione)
3) Con Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n.1366 del 20.12.2018 sono state
approvate le modalità di attuazione del Fondo adottate con DGR n.1268 del 30.11.2018,
riportate nell’allegato 1 Regolamento di attuazione del Fondo.
4) CFI è la società finanziaria di promozione cooperativa che opera ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e
integrazioni, di ogni altra disposizione legislativa regolamentare in materia, ivi compresi i

relativi decreti attuativi.
5) Con determina Dirigenziale n.15 AN.2020/D.00239 del Dipartimento Politiche Di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata del 18.03.2020 è stata affidata a CFI la
gestione del “Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative”, di cui alla
Legge Regionale 20 marzo 2015, n. 12.
6) Con Dertermina Dirigenziale n….. del Dipartimento Politiche Di Sviluppo, Lavoro,
Formazione E Ricerca della Regione Basilicata del 18.03.2020 in data ……..è stato istituito il
Comitato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di attuazione del Fondo Allegato 1 del DGR
1366/2018.
7) La COOP (nome cooperativa/consorzio) è una società cooperativa/consorzio in forma
cooperativa, avente le caratteristiche dimensionali di cui all’allegato 1 al Regolamento (UE)
della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento di esenzione);
8) La COOP. (nome cooperativa/consorzio) ha presentato in data …………………….a CFI nei
modi e nelle forme previste dalla vigente disciplina, una richiesta volta ad ottenere la
concessione di un finanziamento agevolato secondo quanto previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 1366 del 20/12/2018 (d’ora in poi: “DGR”) al
fine di sostenere il programma di …………………………….. presentato al Gestore in
conformità alle previsioni di cui al DGR 1366/2018 ed allegato al presente contratto (sub All.
1A);
9) La richiesta di agevolazione presentata dalla COOP. (nome cooperativa/consorzio) rientra tra
le iniziative ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’allegato 1 del DGR 1366/2018;
10) In data …………, previa acquisizione del parere del Comitato, CFI, valutata la completezza e
la regolarità della domanda e la rispondenza del Programma degli Investimenti ai criteri di
ammissibilità previsti dalla normativa di riferimento, accertata l’esistenza delle condizioni
richieste dalla normativa in vigore, ha deliberato la concessione del finanziamento agevolato a
favore di COOP (nome cooperativa/consorzio), per un importo complessivo di euro
…………… (…………………… virgola zero zero), al tasso di interesse
………………………………….. ed alle condizioni di seguito meglio specificate e
condizionato, comunque, alla verifica positiva, all’atto della stipula del presente contratto di
finanziamento, della persistenza in capo alla COOP (nome cooperativa/consorzio) dei
requisiti previsti dalla normativa vigente ed alla corretta esecuzione dei necessari adempimenti;
11) Ipotesi A
• è stata verificata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del
finanziamento agevolato relative alla richiesta di finanziamento della COOP (nome
cooperativa/consorzio);
Ipotesi B
• è stata verificata la disponibilità parziale delle risorse finanziarie necessarie alla
concessione del finanziamento agevolato relative alla richiesta di finanziamento della
COOP. (nome cooperativa/consorzio) per il minor importo di Euro ………;
12) Le condizioni richieste per l’efficacia della delibera di CFI di concessione del finanziamento,
come di seguito indicate, si sono verificate:
- rispetto dei requisiti di cui alla DGR n.1366 del 20.12.2018;
- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………..

- rilascio del certificato antimafia1;
13) in ogni caso, la COOP. (nome cooperativa/consorzio) dichiara espressamente di essere
tuttora in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla vigente disciplina legislativa e
regolamentare necessari per beneficiare ed ottenere l’erogazione del richiesto finanziamento
agevolato e che non sussistono condizioni ostative alla stessa;
14) Il presente contratto viene sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dalla L. 24.12.2012, n. 234
(come modificata e integrata dall’articolo 14 L. 29.07.2015 n. 115); dall'articolo 14, comma 2, della
legge 5 marzo 2001, n. 57; del D.MiSE n.115 del 31.05.2017;
15) la COOP. (nome cooperativa/consorzio) dichiara di essere consapevole dei divieti di cumulo
degli aiuti di Stato e dei conseguenti obblighi di trasparenza e pubblicità;
16) CFI ha provveduto alla registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e provveduto
alla interrogazione verificando l’esito positivo certificato con l’attribuzione del “Codice
Concessione RNA-COR” riportata sul frontespizio del presente atto;
Tanto premesso,
le parti stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Premesse ed Allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 - Concessione delle agevolazioni
1. La CFI, in conformità del parere del Comitato del ………………………, e della delibera del
Consiglio di Amministrazione, in qualità di Gestore, ai termini ed alle condizioni previsti dal
presente contratto, concede, alla COOP (nome cooperativa/consorzio) beneficiaria, che accetta,
un finanziamento agevolato finalizzato al perseguimento degli scopi in premessa meglio indicati e,
comunque, conformi al programma di sviluppo presentato alla CFI in data ………………………
ed allegato al presente contratto sub All. 1A).
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso per un importo complessivo pari ad euro
………………… (…………………… virgola zero zero) e sarà erogato mediante bonifico
bancario sul conto corrente IBAN …………………………… intestato alla COOP. (nome
cooperativa/consorzio) ed acceso presso …………………., secondo le seguenti tempistiche e
modalità nel rispetto di quanto indicato all’art.10 comma 4 del Regolamento di Attuazione del
Fondo allegato 1 al DGR 1366/2018;
…………………………………….
In caso di erogazioni a SAL:
2. Nel caso di finanziamento erogato ex art. 10 comma 4 Regolamento di Attuazione del Fondo
allegato 1 al DGR 1366/2018, la prima erogazione è nella misura di ….. euro (pari al massimo al
30% del finanziamento) e le successive erogazioni sono subordinate alla dimostrazione
dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati
ai fini della erogazione precedente;
3. Il tasso stabilito è pari allo 0% (zero per cento) per il periodo di preammortamento ed allo
0,75% (zero virgola settantacinque per cento) per il solo periodo di ammortamento del mutuo.
Le agevolazioni di cui al presente comma comportano un E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda)
1

Se l’importo è uguale o superiore a Euro 150.000,00

pari ad Euro……..(____________/00), corrispondente ad una intensità agevolativa conforme
all'importo massimo di aiuto stabilito del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche e integrazioni.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse alla COOP. (nome
cooperativa/consorzio), beneficiaria, all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del
Programma degli Investimenti ammesso alle agevolazioni giusta delibera del………, volto
a……….. _______________________.
5. Il finanziamento di cui al presente articolo dovrà essere integralmente rimborsato, maggiorato
degli interessi dovuti, entro il termine massimo di anni 10 (dieci), di cui un anni 1 (uno) di
preammortamento.
Articolo 3 - Tipologia di Finanziamento
1. Il finanziamento agevolato è concesso ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento di
Attuazione del Fondo allegato 1 del DGR 1366/2018:
Ipotesi A - Finanziamento è concesso in applicazione degli aiuti de minimis
• del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Ipotesi B - Finanziamento è concesso in applicazione degli aiuti in regime diesenzione
• dell’art. 17 del Regolamento (UE) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n.
651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Regolamento di esenzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187
del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 4 – Termini e modalità di restituzione. Interessi di mora.
1. Il finanziamento avrà la durata massima di anni 10 (dieci) di cui un anni 1 (uno) di
preammortamento.
2. COOP. (nome cooperativa/consorzio), si obbliga a rimborsare le somme del finanziamento
ricevuto, pari ad euro……………….. (……………………… virgola zero zero), oltre interessi
nella misura indicata nell’articolo 2, secondo il piano di ammortamento allegato al presente
contratto (allegato …) di n. ……………. (………………) rate quadrimestrali costanti,
posticipate e consecutive, scadenti il ………………………… di ogni anno.
3. Gli interessi saranno liquidati su base quadrimestrale e comunque la scadenza della prima rata
è fissata per il primo dei termini, così come indicato ai sensi del comma precedente, successivo
alla data di erogazione.
4. Tutti i pagamenti dovuti dalla beneficiaria dovranno essere effettuati, entro e non oltre le
scadenze prestabilite nel piano di ammortamento, mediante accredito con bonifico bancario sul
conto corrente, denominato “Fondo Basilicata”, IBAN IT64Q 05387 03224 000035325089,
intestato a CFI Cooperazione Finanza Impresa scpa ed acceso presso BPER Banca SPA – filiale
di Roma, Piazza dell’Esquilino n. 3, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del
Regolamento di Attuazione del Fondo, allegato 1 del DGR 1366/2018:
5. Per il ritardato pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo e su qualunque somma per

capitale, interessi, spese ed accessori, saranno dovuti dalla COOP. (nome
cooperativa/consorzio), gli interessi di mora di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 a
decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Gli interessi di mora decorreranno di pieno
diritto senza bisogno di alcuna intimazione, comunicazione o messa in mora, ma per il solo
fatto dell’avvenuta scadenza dei termini indicati.
6. L’obbligo in capo a COOP. (nome cooperativa/consorzio), di pagare le rate di rimborso del
finanziamento per capitale ed interessi alle date prestabilite e, comunque, ogni altra
obbligazione prevista dal presente contratto, non potrà essere sospeso o ritardato neppure in
caso di contestazione, anche giudiziale, che dovesse insorgere tra le parti del presente contratto.
Articolo 5 – Scopo del finanziamento agevolato.
1. Il finanziamento concesso in forza del presente contratto potrà essere utilizzato da COOP.
(nome cooperativa/consorzio) esclusivamente per il perseguimento degli scopi di cui al
programma oggetto della richiesta di finanziamento allegato al presente contratto sub All. 1A).
2. Ogni utilizzo, sia pure solo parziale, del finanziamento per scopi diversi da quelli di cui al
comma 1 comporterà la revoca immediata del finanziamento e l’obbligo di restituzione immediata
degli importi residui non ancora restituiti, maggiorati degli interessi maturati fino al momento della
effettiva restituzione.
Articolo 6 – Privilegio
1. I crediti nascenti dalla ripetizione del finanziamento concesso con il presente contratto sono
assistiti da privilegio ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 7 – Garanzie
1. Il Gestore acquisisce le garanzie ritenute necessarie alla tutela del credito per un valore
cauzionale non superiore all’importo erogato.
Articolo 8 – Obblighi del beneficiario.
1. La COOP. (nome cooperativa/consorzio) con la sottoscrizione del presente contratto si
obbliga:
a) ad impiegare le somme oggetto del finanziamento agevolato esclusivamente per realizzare il
Programma degli Investimenti, riportato nell’allegato 1 al presente Contratto;
b) a realizzare, salvo eventuali proroghe autorizzate da CFI, il Programma degli Investimenti entro
36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, così come specificato
nella normativa in vigore;
c) a comunicare la realizzazione del Programma degli Investimenti entro 60 giorni dalla sua
ultimazione. La data di conclusione del Programma degli Investimenti coincide con quella
relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
d) a non trasferire alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli
Investimenti, senza l’autorizzazione di CFI, dei beni o i diritti aziendali ammessi alle
agevolazioni prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di completamento del
Programma degli Investimenti;
e) a non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi
finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva
l'eventuale autorizzazione di CFI;

f) a rimborsare le rate di finanziamento agevolato alle scadenze previste nel piano di
ammortamento in conformità a quanto previsto dalla delibera di concessione delle
agevolazioni;
g) a comunicare tempestivamente a CFI la concessione a proprio favore di ogni agevolazione
pubblica, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”, che dovessero esserle
riconosciute, al fine di consentire a CFI la verifica della compatibilità con il finanziamento
agevolato dalla stessa concesso per le medesime spese e finalità oggetto del programma di
sviluppo;
h) a consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da CFI ovvero dalla Regione
e/o altro organismo Statale competente in materia, anche mediante ispezioni, sopralluoghi e
verifica in loco, accesso alla documentazione aziendale anche mediante consultazione dei libri
contabili, utili ai fini della verifica dell’andamento e dell’avvenuta realizzazione del
programma di sviluppo e della persistenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento
delle agevolazioni e l’attuazione degli interventi finanziati;
i) a trasmettere a CFI ogni informazione utile al fine di verificare la persistenza delle condizioni
per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni concesse e, comunque, ogni variazione
intervenuta sulle condizioni soggettive ed oggettive in forza delle quali è stato concesso il
finanziamento agevolato, ivi compresa lo stato di liquidazione volontaria e/o qualsiasi l’avvio
di qualsivoglia procedura concorsuale;
j) a trasmettere in ogni caso a CFI, entro il 31/03 di ogni anno, la documentazione utile al
monitoraggio delle iniziative finanziate;
k) a conservare i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle
spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa;
l) a comunicare tempestivamente a CFI il verificarsi di taluna delle situazioni previste dall’art. 12
del Regolamento di Attuazione del Fondo allegato 1 del DGR 1366/2018, nonché qualunque
altro fatto suscettibile di incidere sulla permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
per la concessione del finanziamento agevolato;
m) ad assicurare ed a mantenere assicurati i beni mobili oggetto del Programma degli Investimenti
contro furto, incendio ed eventi derivanti da calamità naturali.
Articolo 9 – Variazioni soggettive
1. Le operazioni societarie, dovranno essere preventivamente comunicate a CFI, con adeguata
motivazione, ai fini della necessaria autorizzazione da parte del Gestore, previo parere del
Comitato, qualora le stesse non facciano venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi di
ammissione alle agevolazioni.
2. Il subentro di un nuovo beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione,
conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura
privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al beneficiario ne subentri un altro a
seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, il nuovo
soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni solo
qualora sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione delle agevolazioni
medesime.
3. La mancata preventiva comunicazione al Gestore e la conseguente mancata autorizzazione,
sono causa di revoca del finanziamento e delle agevolazioni ad esso connesse.

Articolo 10 – Divieto di cessione dei crediti e cumulo delle agevolazioni
1. E’ fatto espresso divieto alla COOP. (nome cooperativa/consorzio), di cedere a terzi i crediti
derivanti dal presente contratto nonché di cumulare le agevolazioni di cui al presente contratto
con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni
concesse sulla base del Regolamento de minimis.
Articolo 11 – Revoca
1. Secondo quanto disposto dall’art.12 del Regolamento di Attuazione del Fondo allegato 1 alla
DGR 1366/2018, è data facoltà a CFI di revocare il finanziamento agevolato di cui al presente
contratto, in misura totale o parziale, nei confronti di COOP. (nome cooperativa/consorzio),
al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. inesattezza o incompletezza dei dati, delle dichiarazioni o delle notizie fornite dalla
beneficiaria in merito ai requisiti previsti per l’accesso al Fondo.
b. alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del finanziamento, prima che siano
trascorsi cinque anni dall’erogazione a saldo dello stesso, salvo che tali operazioni non
siano state ottenute per comprovate esigenze di carattere straordinari;
c. ottenimento per il medesimo programma di investimento, o parte dello stesso, di
agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali o comunitarie o
comunque assegnate da enti o istituzioni pubbliche;
d. mancata ultimazione dei progetti entro il termine di 36 mesi, in assenza di espressa proroga
ex art. 10 comma 5 Allegato 1 del DGR 1366/1366/2018;
e. trasferimento dei beni oggetto del finanziamento fuori dalla Regione Basilicata;
f. modifica dell’indirizzo produttivo degli investimenti, che comporti una diversa
classificazione dell’attività economica in settori sottoposti a limiti e divieti, prima che siano
trascorsi cinque anni dall’erogazione a saldo del finanziamento.
Il finanziamento agevolato potrà altresì essere revocato in tutti i casi previsti dal presente
contratto e di quelli normativamente previsti nella legislazione di riferimento.
2. In caso di revoca, parziale o totale, CFI chiederà la restituzione parziale o totale del
finanziamento. Sul debito capitale che la beneficiaria dovrà restituire, verrà applicato, ex art. 12
del Regolamento di Attuazione del Fondo allegato 1 alla DGR 1366/2018, un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento, fissato dalla Banca centrale Europea vigente al momento
della prima erogazione, purchè non inferiore al tasso applicato per il periodo di ammortamento
del finanziamento, per tutto il periodo decorrente da tale momento e fino alla data di delibera
della revoca.
3. In tutti i casi di revoca del finanziamento agevolato il presente contratto si intende risolto ai
sensi di legge.
Articolo 12 – Risoluzione
1. Il presente contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile,
nei confronti della COOP. (nome cooperativa/consorzio), al verificarsi di anche solo una
delle seguenti condizioni:
a) Mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni
b) Verifica dell’intervenuta assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità del
finanziamento agevolato;

c) Abbia reso, nel modulo di domanda del finanziamento agevolato e i qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità;
2. L’inadempimento della COOP. (nome cooperativa/consorzio), anche di solo una delle
obbligazioni di cui agli articoli 4, con riferimento al mancato pagamento di n. 3 rate, anche
non consecutive, di rimborso del finanziamento, nonché di inadempimento alle obbligazioni di
cui all’art.8 del presente contratto, determina la risoluzione del presente contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 del codice civile;
3. Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice
civile, in caso di violazione delle obbligazioni ci cui all’art. 5 del presente contratto per avere
COOP. (nome cooperativa/consorzio), utilizzato il finanziamento agevolato concesso per
uno scopo diverso da quello previsto nel programma di sviluppo allegato al presente contratto
sub All. 1A);
4. In caso di risoluzione del presente contratto, COOP. (nome cooperativa/consorzio), dovrà
restituire, entro sessanta giorni dalla data in cui la risoluzione diviene efficace, gli importi del
finanziamento non ancora rimborsati oltre agli interessi dovuti e maturati fino alla data di
effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo eventualmente dovuto. Trascorso
infruttuosamente il predetto termine CFI avvierà la procedura di recupero coattivo.
Articolo 13 – Estinzione anticipata
1. COOP. (nome cooperativa/consorzio), potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il
finanziamento agevolato prima della scadenza naturale del presente contratto, previa richiesta
scritta ed il versamento del capitale residuo oltre gli interessi maturati sino alla data di estinzione.
Articolo 14 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento, in quanto
applicabili, alle previsioni di cui:
a) alla Legge Regionale della regione Basilicata n. 12 del 20 marzo 2015;
b) alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata del 20 dicembre 2018 n.
1366;
c) alla vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia di aiuti di Stato prevista dalla
normativa interna e comunitaria;
d) al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, dell’art. 17, il quale stabilisce le condizioni per ritenere compatibili
con il mercato comune ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore
delle piccole e medie imprese e successive modificazioni e integrazioni;
e) al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” e successive modificazioni e integrazioni;
Articolo 15 – Spese
1. Tutti gli oneri e le spese anche di registrazione se dovute, derivanti dal o connesse con il
presente contratto sono a carico esclusivo di COOP. (nome cooperativa/consorzio),
2. Al finanziamento di cui al presente contratto si applicano le esenzioni e le agevolazioni fiscali di

cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto occorrer possa, CFI opta per l'applicazione al presente atto dell'imposta sostituiva di cui
agli artt.15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973.
Articolo 16 – Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi legali così
come indicate nell’epigrafe del presente contratto.
2. Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite pec ai relativi indirizzi:
- cfi@pec.it
- ………………

1.

Articolo 17 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed
esecuzione del presente Contratto e, comunque, in relazione allo stesso, è competente in via
esclusiva l’Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 18 - Riservatezza
Tutti i dati forniti da COOP. (nome cooperativa/consorzio), saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità indicate e per le attività connesse alla corretta esecuzione del presente
contratto.
I dati saranno trattati da CFI in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (DGPR), unicamente con mezzi elettronici e
comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati è CFI Cooperazione Finanza Impresa scpa.
Alla beneficiaria del finanziamento sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del
GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo
istituzionale svolto da CFI.
Articolo 19 – Codice Etico
La cooperativa con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza che CFI
ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, il Codice
Etico nonché il Sistema Disciplinare in esso previsto, resi disponibili sul sito www.cfi.it e che
dichiara di averne preso visione e di conoscerne integralmente i principi.
La cooperativa si impegna per tutta la durata del rapporto venuto in essere con CFI, a rispettare i
contenuti, i principi, e le procedure espresse nel Modello, nel Codice ed allegati adottati da CFI.
Le parti convengono che qualora la cooperativa, violi i precetti citati nel Codice Etico e nel MOGC,
nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa
e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci, la CFI potrà risolvere anticipatamente il presente contratto
con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. E’
fatto salvo in ogni caso il diritto di CFI di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o
patiendi.

Data

Firma
CFI Cooperazione Finanza Impesa s.c.p.a.
leg rapp. pt

Firma
COOP. (nome cooperativa/consorzio),
leg rapp. pt

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile si approvano espressamente le seguenti
clausole: Articolo 2 - Concessione delle agevolazioni; Articolo 4 – Termini e modalità di
restituzione; Interessi di mora. Articolo 5 – Scopo del finanziamento agevolato; Articolo 7 –
Garanzie Articolo; Articolo 8 – Obblighi del beneficiario; Articolo 9 – Variazioni soggettive;
Articolo 10 – Divieto di cessione dei crediti e cumulo delle agevolazioni; Articolo 11 – Revoca;
Articolo 12 – Risoluzione; Articolo 14 – Rinvio; Articolo 15 – Spese; Articolo 16 – Elezione di
domicilio e comunicazioni; Articolo 17 – Foro competente; Articolo 19 – Codice Etico.

Data e firma

Firma
CFI Cooperazione Finanza Impesa s.c.p.a.
leg rapp. pt

Firma
COOP. (nome cooperativa/consorzio),
leg rapp. pt

