
   ACCORDO QUADRO 

 

Confcommercio Sicilia 

E 

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a 
 

 

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., denominata in breve anche IRFIS - FinSicilia 

S.p.a., (in seguito denominata anche "lrfis") Società Finanziaria iscritta nell'elenco generale degli 

intermediari finanziari con il n° 41985 e nell'elenco speciale con il n° 33685.9, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 00257940825, socio unico Regione Siciliana, con sede 

in Palermo Via Giovanni Bonanno n.47, capitale sociale Euro 65.034.099,00  interamente versato, 

rappresentata dall’Avv. Giacomo Gargano,  nella qualità di Presidente del CdA  della predetta società 

presso la cui sede è domiciliato per la carica, in virtù dei poteri statutari 

E 
 

CONFCOMMERCIO SICILIA, con sede in Palermo,Via Libertà 37/i, rappresentata dal Vicario Dott. 
Giovanni Manenti,   presso la cui sede e’ domiciliato per la carica  

 

PREMESSO 
 
 

A) Che IRFIS, società finanziaria della Regione Siciliana che esercita il credito a medio e lungo termine 

in favore delle imprese industriali, commerciali e di servizi operanti in Sicilia, mediante l'erogazione di 

finanziamenti agevolati a valere su fondi della Regione Siciliana, gestisce gli strumenti di agevolazione 

della finanza pubblica comunitaria, nazionale e regionale. 

B) Che  CONFCOMMERCIO SICILIA intende facilitare l'accesso da parte dei propri associati al   credito 

offerto dall'lrfis nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria pubblica; 

C) Che CONFCOMMERCIO e’ in grado di offrire una capillare attività di promozione commerciale dei 

prodotti finanziari dell’Irfis ai propri associati  

 

 

 



 

 

Tutto cio’ premesso 

 

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue: 

 

 
Art. 1  

 
(Formazione del personale delle Confcommercio del Territorio) 

 
L'lrfis si rende disponibile a formare gratuitamente ed a tenere aggiornato il personale delle 

Confcommercio Provinciali all'uopo individuato sulle caratteristiche dei prodotti finanziari rivolti alle 

imprese operanti in Sicilia. 

L'attività di formazione sarà svolta presso i locali dell'lrfis di Palermo e di Catania ovvero presso i 

locali della Confcommercio Sicilia, mediante modalità che saranno concordate tra le Parti. 

 
Art. 2 

 (Divulgazione dell'accordo. Assistenza alle imprese associate) 

 
Confcommercio Sicilia divulgherà presso le proprie imprese  associate  il contenuto del presente 

accordo, anche promuovendo incontri periodici con le stesse per incentivare la presentazione di 

progetti di investimento. 

Ulteriori forme di divulgazione mediante l'eventuale svolgimento  in comune di attività pubblicitarie e 

promozionali attinenti all'oggetto del presente accordo saranno definite di comune intesa tra le Parti. 

Confcommercio Sicilia, avvalendosi deI proprio personale all'uopo formato, divulgherà presso le 

proprie imprese associate i prodotti finanziari dell'lrfis, fornendo alle stesse ogni opportuna attività di 

informazione, consulenza ed assistenza per la presentazione delle domande di finanziamento 

effettuando il relativo esame preliminare. 

Art. 3 

 (Sportelli lrfis) 

Confcommercio Sicilia metterà a disposizione dell'lrfis  i propri locali  o più sportelli per l'assistenza 

alla compilazione delle domande di finanziamento preliminarmente esaminate da Confcommercio 



Sicilia. 

Presso tali sportelli l'lrfis fornirà alle imprese associate interessate ogni attività di informazione, 

consulenza ed assistenza sui prodotti finanziari disponibili incluse eventuali nuove misure di 

agevolazione a valere  su risorse comunitarie, statali e regionali che potranno essere in futuro gestite 

dall’lrfis. 

Resta inteso tra le Parti che ogni decisione sulla concessione o meno del finanziamento richiesto e 

sulle relative condizioni da applicare rimane di esclusiva competenza dell'lrfis che valuterà le 

domande presentate dalle imprese associate secondo il proprio insindacabile giudizio, escluso ogni 

obbligo al riguardo nei confronti di Confcommercio Sicilia. 

 
 

 
Art.4  

 
( Promozione commerciale dei prodotti finanziari dell’Irfis) 

 

Confcommercio si impegna a promuovere presso Ie proprie imprese associate i prodotti finanziari 

dell’Irfis. 

L’Irfis fornirà a Confcommercio tutta l’occorrente documentazione aggiornata riguardante i propri 

prodotti finanziari per l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza bancaria. 

Irfis autorizza  a divulgare l’informativa relativa agli strumenti finanziari proposti, comprensiva della  

domanda di finanziamento e della documentazione allegata,  attraverso  utilizzo della  piattaforma  

Web,  e si rende disponibile all’animazione, informazione  consulenza  ed assistenza agli associati  

sino all’acquisizione delle domande  di finanziamento. 

  
Art. 5 

(Durata dell'accordo) 

Il presente accordo quadro di intesa viene sottoscritto da entrambi le parti  ed avrà la durata sino al 

31/12/2021, in mancanza di disdetta di una delle Parti da comunicare all'altra con lettera 

raccomandata a.r. o attraverso PEC, almeno trenta giorni prima della scadenza. 

Palermo li,_________ 



  

 IRFIS FIN SICILIA    CONFCOMMERCIO SICILIA 

            Il Presidente                           Il Vicario  
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