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Sottoscrizione di una Convenzione “tipo” tra l’ABI e la Regione Campania per
facilitare l’erogazione dei contributi a valere sulle Misure del Programma
Operativo Regionale (POR) 2014 – 2020

La Regione Campania – con la Delibera della Giunta Regionale n. 714 del 6 novembre
scorso – ha approvato l’allegata Convenzione “tipo” tra l’ABI e la Regione Campania per
facilitare l’erogazione dei contributi a valere sulle Misure del Programma Operativo
Regionale (POR) 2014 – 2020.
La Convenzione “tipo” verrà utilizzata per ogni avviso pubblico, finanziato a valere sul
POR, che preveda la possibilità di erogare gli incentivi pubblici in conti correnti vincolati
al pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolati, evitando che le imprese
beneficiarie debbano anticipare le relative somme.
Le banche dovranno aderire alle singole Convenzioni che saranno stipulate dalla
Commissione regionale ABI della Campania e dalla Regione/Società in house, inviando
l’apposito modulo (allegato A alla Convenzione).
Le banche che decideranno di aderire alle singole iniziative dovranno adottare uno
specifico contratto di conto corrente avente le seguenti caratteristiche:
• indicazione nell’intestazione del numero identificativo riportato nel provvedimento
di ammissione alle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione
Campania/Società in house;
• possibilità di far transitare sul conto, in entrata e in uscita, solo risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle
agevolazioni;
campania@cr.abi.it

• movimentazione dello stesso conto solo attraverso disposizioni di bonifico
bancario e di Sepa Credit Transfer. Il conto non potrà prevedere il rilascio della
convenzione assegni, l’emissione di carte di credito e/o di debito, l’operatività di
servizi di home banking o phone banking;
• applicazione delle spese di tenuta conto ordinarie, ferma restando la facoltà della
stessa banca di applicare condizioni migliorative.
Con riferimento all’utilizzo del conto per effettuare il pagamento dei fornitori, si evidenza
che, prima di poter procedere, la banca dovrà far sottoscrivere al soggetto beneficiario un
mandato irrevocabile di pagamento e far domiciliare dallo stesso l’erogazione delle
agevolazioni sul conto vincolato.
Si evidenzia che, ai fini dell’apertura del conto, la banca è tenuta esclusivamente ad
effettuare un controllo formale dell’esistenza del provvedimento della Regione/Società in
house di ammissione alle agevolazioni. Ai fini della movimentazione del conto, non
compete e non rientra tra le responsabilità della banca verificare la veridicità delle fatture
presentate dal soggetto beneficiario per richiedere il pagamento dei fornitori.
Con l’auspicio che ci sia un’ampia adesione delle banche all’iniziativa, l’occasione è gradita
per porgere i migliori saluti.
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