
CONVENZIONE 
 

L’anno 2014 il giorno 28 del mese di Gennaio, in Comiso (RG), presso i locali del 
Consorzio di garanzia collettiva fidi Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni con 
la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, 
 

TRA 
Il Consorzio di garanzia collettiva fidi Multipla Confidi Società Cooperativa per 
Azioni (in sigla Multifidi) Codice Fiscale 01310640881, con sede legale in Comiso 
(RG), nella Via Leonardo Sciascia n. 98, di seguito denominato Consorzio, iscritto al n. 
01310640881 Registro delle Imprese di Ragusa e al n. 37429 Ufficio Italiano Cambi, 
nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Roberto Biscotto nato a Comiso (RG) 
il 14.05.1970, in virtù dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 07 maggio 2010; 
 

E 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Ragusa, con sede legale a Ragusa, nella Via A. Majorana n. 48, Codice Fiscale 
80006140885, di seguito denominato Ordine, in persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore, Presidente Arch. Giuseppe Cucuzzella, autorizzato con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 gennaio 2014; 
 

PREMESSO 
Le parti esprimono la comune convinzione che le politiche di contrasto alla crisi 
debbano essere indirizzate al sostegno delle attività economiche anche attraverso la 
garanzia della Multifidi quale strumento migliorativo delle condizioni per l’accesso al 
credito. 
Le Parti convengono di sostenere un modello di erogazione di servizi dedicati e 
specialistici a sostegno delle attività professionali secondo le rispettive prerogative. 
Le Parti esprimono, in particolare, uno specifico interesse al supporto: 
· del finanziamento del capitale circolante quale strumento di sostegno alle attività 

professionali;  
· degli investimenti nell’ambito di iniziative volte al consolidamento e all’efficienza dei 

processi di erogazione dei servizi caratteristici;  
· delle operazioni di fusione tra studi professionali in un’ottica di specializzazione 

dell’offerta e dell’efficacia della struttura dei costi. 
 

Tutto ciò considerato, si conviene il seguente accordo di collaborazione: 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione a valere tra le Parti. 
 

Art. 2 
Aree di Collaborazione  
La Multifidi si impegna a: 
· valutare l’erogazione di garanzie a favore dei soggetti iscritti all’Ordine; 
· sviluppare prodotti specifici per gli iscritti all’Ordine; 



· dare evidenza all’Ordine delle iniziative commerciali e dei servizi offerti dalla Multifidi 
sul territorio di riferimento; 

· comunicare annualmente all’Ordine numero e importo delle garanzie deliberate ed 
erogate a favore degli iscritti; 

· ad effettuare una riduzione del 20% sulle commissioni applicate secondo il foglio 
informativa in vigore sulle garanzie concesse agli iscritti all’Ordine  
 

L’Ordine si impegna a: 
dare evidenza alla Multifidi delle opportunità formative offerte. 
· strutturate per i propri iscritti, secondo modalità concordate, occasioni di 

informazione e formazione sulle attività della Multifidi; 
· supportare la Multifidi nel perfezionamento e costante aggiornamento dei criteri di 

valutazione economico – finanziari degli Iscritti in ragione della loro specificità. 
 

La Multifidi e l’Ordine si impegnano ad estendere le aree di collaborazione in funzione 
delle esigenze e delle occasioni che si dovessero di volta in volta rendere disponibili. 
 

Art. 3 
Le Parti si impegnano, secondo modalità concordate, a dare opportuna evidenza della 
presente Convenzione. 
 

Art. 4 
 

La presente Convenzione ha validità di uno anno a decorrere dalla data delle firma ed 
è rinnovabile automaticamente salvo disdetta scritta di una delle Parti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Comiso lì, 28 Gennaio 2014 
 
Multipla Confidi Cooperativa per Azioni          Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

       Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Ragusa 

 
L’Amministratore Delegato             Il Presidente 
(Dott. Roberto Biscotto)          (Arch. Giuseppe Cucuzzella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Ragusa e la Multipla Confidi soc. coop. Per Azioni, nel comune intento di supportare 
l’accesso al credito degli iscritti all’Ordine, hanno definito le seguenti linee di intervento, 
garantito a breve e a medio/lungo termine: 
 
a) Aperture di credito in c/c; 
b) Sconto di pagherò diretti; 
c) Sconto di portafoglio commerciale accettato; 
d) Anticipazioni in c/c su effetti o ricevute s.b.f.; 
e) Anticipazioni in c/c assistite o meno da cessioni di credito derivanti da appalti o 

forniture pubbliche; 
f) Anticipazioni in c/c assistite da procura e/o delega confermata a esigere crediti 

maturati derivanti da appalti o forniture a pubbliche amministrazione e/o enti pubblici 
e privati di notoria importanza; 

g) Prestiti chirografari / fiduciari fino a euro 1.000.000 e durata massima di 7 anni; 
h) Credito d’impianto e/o per investimenti per acquisto macchinari, attrezzature, 

autoveicoli aziendali, computers, immobili e fotovoltaico attraverso mutui ipotecari 
fino a euro 1.000.000,00 e durata massima di 15 anni; 
 

In particolare, i punti sopraesposti si rivolgono ai professionisti e/o agli studi 
professionali iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Ragusa con finalità di supportare i processi di aggregazione e 
fusione tra professionisti e/o studi professionali nell’ambito di un piano di sviluppo 
economicamente e finanziariamente sostenibile dell’attività che privilegi la 
diversificazione o la specializzazione dei servizi erogati. 
La Multifidi interviene rilasciando una garanzia a prima richiesta fino ad un massimo 
del 50% dell’importo del finanziamento richiesto con durata, di norma, pari a quella del 
finanziamento. 
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria la Multifidi sarà richiesta la documentazione 
standard prevista dai regolamenti interni per la valutazione del merito del credito. 
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Multipla Confidi Cooperativa per Azioni          Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

       Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Ragusa 

 
L’Amministratore Delegato     Il Presidente 
(Dott. Roberto Biscotto)   (Arch. Giuseppe Cucuzzella) 
 

 
 
 
 
 
 
 


