
Allegato n. 3  

SCHEMA DI CONVENZIONE 

tra 

Il Comune di Assisi  (di seguito per brevità anche Comune di Assisi) rappresentato da  

……………………………., nato a ………………………………. il ……………………. C.F. 

………………………………., il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Giunta 

Comunale, nella sua qualità di …………………………………. autorizzato con delibera 

n…………….. del …………………….. e domiciliato per la carica a …………………; 

 

e 

 

2)                      (di seguito per brevità anche                        ) rappresentata 

da______________________, in qualità di ___________________________________, nato/a  

a __________ il __________, codice fiscale_________________________ e domiciliato per la 

carica presso la sede di ___________________________; 

Premesso 

- che lo statuto di _____________________________ prevede 

:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- che il Consiglio Comunale del Comune di Assisi, con deliberazione n° ……. del……….., 

avente ad oggetto “…………………………….” (Allegato A) ha stanziato un contributo pubblico 

di euro ……….      per facilitare l’accesso al credito delle  Micro,   Piccole e Medie Imprese con 

sede operativa nel Territorio comunale, quale Fondo comunale di garanzia (di seguito 

denominato anche “Fondo”)  

- che il Fondo è costituito per il rilascio degli interventi specificati nella scheda tecnica allegata 

(allegato B); 

- che con determina n _________ del __________ il Comune di Assisi  ha deliberato di 



assegnato  la gestione del Fondo, con contratto di mandato senza rappresentanza, a 

__________________; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  

1.1 Le parti danno atto delle premesse e le assumono quali intese prenegoziali. 

Art. 2 

Oggetto 

2.1 _____________________ assume, per conto del Comune di Assisi, l'impegno della 

gestione del Fondo di cui in premessa, mediante le proprie risorse umane e strumentali. Le 

risorse monetarie del Fondo restano di proprietà del Comune di Assisi. La gestione del Fondo 

dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui ai seguenti commi del presente 

articolo. 

2.2 La gestione del Fondo da parte di  _____________________ avverrà a titolo gratuito. 

2.3 L'utilizzo delle risorse del Fondo sarà effettuato da  _____________________ per la 

copertura parziale del rischio (di seguito Controgaranzia) assunto dai Fondi di garanzia, gestiti 

da  _____________________  secondo quanto previsto nella scheda tecnica allegata 

(Allegato B). Il moltiplicatore che verrà adottato è pari a quello del fondo controgarantito 

mediamente pari a 6,  conseguentemente l’ammontare massimo dei rischi a carico del Fondo è 

pari a euro importo del  Fondo comunale x 6; 

2.4 Le risorse del Fondo dovranno essere dotate di autonomia contabile rispetto alle altre 

risorse gestite dalla  _____________________  e dovranno essere contabilizzate in appositi 

conti d’ordine del bilancio. 

2.5 Le risorse del Fondo dovranno essere gestite da  _____________________ a nome 

proprio ma per conto del Comune di Assisi secondo lo schema del mandato senza 

rappresentanza. 

2.6 Le risorse liquide del Fondo dovranno essere investite da  _____________________  

esclusivamente in forme tecniche di investimento che non possano generare perdite in linea 



capitale. 

2.7 Tutti i proventi generati dalla gestione patrimoniale ed operativa delle risorse del Fondo 

andranno a rialimentare le risorse del Fondo. 

2.8 Relativamente alla quota di Controgaranzia rilasciata a valere sul Fondo, 

_____________________ provvederà a accreditare al Fondo parte delle commissioni di 

garanzia incassate a favore del Fondo  di garanzia, in proporzione ai rischi rispettivamente 

assunti dai due Fondi. 

2.9 Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi la  _____________________ si 

impegna a comunicare al Comune di Assisi: l’elenco delle Controgaranzie rilasciate sul Fondo 

alla scadenza di ogni semestre solare e il bilancio del Fondo all’approvazione del bilancio 

d’esercizio della Società. 

2.10 L’operatività del Fondo avrà caratteristica di rotatività: le risorse impegnate che si 

libereranno, a seguito del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti garantiti da parte 

delle imprese beneficiarie (come anche le commissioni di garanzia di cui al punto 2.8 che 

precede), potranno essere utilizzate per il rilascio di nuove Controgaranzie. 

2.11 Il Comune di Assisi si riserva la facoltà di decidere in merito all’eventuale cessazione 

dell’operatività del Fondo. Tale decisione dovrà essere comunicata a  

_____________________ con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data prevista di 

cessazione dell’operatività. Alla cessazione dell’operatività del Fondo corrisponderà la 

restituzione totale del Fondo, compresi i rischi di Controgaranzia in essere a valere sul Fondo. 

2.12 Il Comune di Assisi, in caso di gravi e reiterate inadempienze della  

_____________________  a quanto previsto nel presente contratto, può domandare in ogni 

momento la restituzione totale del Fondo, comprensiva dei rischi di Controgaranzia in essere a 

valere sul Fondo. 

Art. 3 

Validità 

4.1 Il presente contratto è valido fino ad esaurimento delle risorse del Fondo.  



Art. 4  

5.1 Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso 

d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n.131 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, ivi compresa l'eventuale 

registrazione della stessa, sono a carico del Comune di Assisi. 



  
 


