Allegato 2
Modello di Sintesi di Valutazione
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
[IN CASO DI PROGETTI COMPLESSI, LADDOVE SIA COSTITUITO UN POOL DI BANCHE SENZA RILEVANZA ESTERNA, L’ATTESTAZIONE DEVE
ESSERE RESA DALLA BANCA FINANZIATRICE CHE SVOLGE IL RUOLO DI CAPOFILA NELL’AMBITO DEL POOL]

Spett.le
[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’“Impresa”)
[Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “Soggetto Capofila”)]] (se presente)
COMUNICAZIONE DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO
AGEVOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO
2012, N. 83, ARTICOLO 23 E ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2015 DEL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL “PROVVEDIMENTO AGENDA DIGITALE” IN
FAVORE DI GRANDI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
ELETTRONICHE E PER L'ATTUAZIONE DELL' AGENDA DIGITALE ITALIANA DI CUI AL DECRETO 15 OTTOBRE 2014 DEL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, COME MODIFICATO DAL DECRETO 19 MARZO 2015 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COME
INTEGRATO, AI FINI DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FRI, DAL DECRETO 24 LUGLIO 2015

PREMESSO CHE
1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad
essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta
in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “Convenzione”), come successivamente modificata e integrata, alla quale
[nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], per la regolamentazione dei rapporti derivanti
dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo
1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha altresì aderito all’addendum alla Convenzione sottoscritto
in data 28 luglio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito
“Addendum alla Convenzione”), in relazione al Provvedimento Agenda digitale in favore di grandi progetti di ricerca
e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello sviluppo
economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 99 del 30 aprile 2015 e come integrato, ai fini dell’utilizzo delle risorse del
FRI, dal Decreto 24 luglio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 222 del 24 settembre 2015 e successive modificazioni e
dal decreto direttoriale emanato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero in data 14 luglio
2016, fatto salvo l’impegno assunto dalla medesima Banca Finanziatrice ad adeguarsi agli ulteriori atti modificativi,
integrativi o interpretativi del Provvedimento Agenda digitale e ai Decreti direttoriali che saranno adottati in attuazione
del citato Decreto 24 luglio 2015;
3. l’Impresa, qui di seguito identificata, intende presentare domanda di ammissione alle agevolazioni per il progetto di
ricerca e sviluppo sotto descritto:
- [______________________________________________________________________________________] (di
seguito, il “Progetto”);
- Legge Agevolativa: l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la
crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla Legge
17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
- Impresa: [________________________________]
- Codice fiscale: [________________________________]

- Sede legale:
- Comune: [________________________________]
- Prov.: [________________________________]
- Indirizzo e CAP: [________________________________]
- PEC: [________________________________];
- Costo del Progetto: non superiore a euro [________________________] (riportare il costo del Progetto come indicato
nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Agenda digitale);
- Durata del Progetto: non superiore a [__________________________] (riportare la durata del Progetto, come
indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Agenda
digitale).
4. La valutazione del merito di credito dell’Impresa (definita nella Convenzione “Valutazione”) è stata effettuata sulla base
di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data
[__________] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione) (di
seguito, il “Mandato”).
Tutto ciò premesso, si comunica che, in relazione al sopra indicato Progetto, nell’ambito della Valutazione, svolta anche
nell’interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito
creditizio dell’Impresa al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata massima di [___] anni, di cui massimo
[___] di preammortamento, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [__________________] (definito nella
Convenzione “Finanziamento”), di cui (i) euro [___________________] a valere su di un finanziamento della Banca
Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) ed (ii) euro [__________________]
a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”)
subordinatamente all’adozione della relativa delibera da parte della CDP.
La suddetta Valutazione avrà validità di [___________________] (da compilarsi a cura della Banca Finanziatrice) mesi ed
impegnerà pertanto la scrivente Banca Finanziatrice fino al [___________________] (da compilarsi a cura della Banca
Finanziatrice). Inoltre, la sottoscritta Banca Finanziatrice si riserva il diritto di recedere dall’impegno assunto qualora venga
a conoscenza di eventi sostanzialmente pregiudizievoli che compromettano in misura significativa l’assetto economico –
finanziario dell’Impresa

[Banca Finanziatrice]
_________________

