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CONGRESSO DI STATO 
 

 
 
 

Seduta del: 4 APRILE 2019/1718 d.F.R.              Delibera n.28 
   Pratica n.1.3.3 - 739/2019/XXIX 

 
 

Oggetto: Convenzioni per finanziamenti agevolati 2019 destinati 
all’agricoltura, alle imprese, alla ricerca scientifica, ai prestiti 
sulla fiducia agli studenti e all’eliminazione delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 
 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;  
 viste le Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20 settembre 1989 n. 96 ed il Decreto 13 
febbraio 1990 n.24 in riferimento alle sovvenzioni per l’agricoltura;  
 visto il Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 in riferimento al credito 
agevolato a supporto delle imprese;  
 visti la Legge 27 gennaio 2006 n. 19 e il Decreto Delegato 1 dicembre 2006  
n. 126 modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto 
Delegato 10 marzo 2008 n. 44 in riferimento al credito agevolato alle imprese 
finalizzato alla ricerca;  
 vista la Legge 21 gennaio 2004 n. 5 e successive modifiche e gli 
aggiornamenti di cui al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126 in riferimento ai 
prestiti sulla fiducia agli studenti;  
 visto l’articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 in riferimento 
all’abbattimento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici adibiti 
a civile abitazione;  
 ai sensi dell’articolo 18 della Legge 24 dicembre 2018 n. 173 che determina 
l’entità dei convenzionamenti per l’esercizio 2019;  
 vista la nota della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio del 14 marzo 
2019, prot. n. 32415, in riferimento alla determinazione dei tassi e degli spread dei 
convenzionamenti in oggetto;  
 viste le note dell’Associazione Bancaria Sammarinese del 5 e del 28 marzo 
2019;  
 vista la nota della Direzione della Finanza Pubblica del 3 aprile 2019, prot. n. 
39697;  
 

autorizza 
  
la stipula delle convenzioni finanziarie indicate in oggetto alle seguenti condizioni e 
modalità:  
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1) prestiti destinati all’agricoltura euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento-

mila/00):   
tasso di remunerazione pari alla media Euribor 6 mesi – 360 gg. corrispondente 
alla media dei primi tre mesi del semestre maggiorato di uno spread del 3,00% 
da erogarsi sulla base delle preferenze espresse direttamente dai richiedenti circa 
la scelta dell’Istituto di credito aderente alla Convenzione;  

2) prestiti destinati alle Imprese euro 6.800.000,00 (seimilioniottocentomila/00) e 
prestiti destinati alle Imprese di cui all’articolo 13 del Decreto Delegato 25 
giugno 2018 n.72 euro 14.200.000,00 (quattordicimilioniduecentomila/00):  
tasso di remunerazione pari alla media Euribor 6 mesi – 360 gg. corrispondente 
alla media dei primi tre mesi del semestre maggiorato di uno spread del 3,75% 
da erogarsi sulla base delle preferenze espresse direttamente dai richiedenti circa 
la scelta dell’Istituto di credito aderente alla Convenzione;  

3) prestiti destinati alla Ricerca Scientifica euro  5.000.000,00 (cinquemilioni/00):  
tasso di remunerazione pari alla media Euribor 6 mesi – 360 gg. corrispondente 
alla media dei primi tre mesi del semestre maggiorato di uno spread del 3,25% 
da erogarsi sulla base delle preferenze espresse direttamente dai richiedenti circa 
la scelta dell’Istituto di credito aderente alla Convenzione;  

4) prestiti sulla fiducia agli studenti euro 155.000,00 (centocinquanta- 
cinquemila/00):  
tasso fisso del 3,00% con capitalizzazione annuale degli interessi passivi; da 
erogarsi sulla base delle preferenze espresse direttamente dai richiedenti circa la 
scelta dell’Istituto di credito aderente alla Convenzione;  

5) prestiti destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00):  
tasso fisso del 3,00% da erogarsi sulla base delle preferenze espresse 
direttamente dai richiedenti circa la scelta dell’Istituto di credito aderente alla 
Convenzione.  

  
Prende atto 

 
inoltre, che per l’anno 2019, i conti correnti transitori intestati all’Ecc.ma Camera 
preposti all’addebito degli interessi a carico dello Stato per i superiori 
convenzionamenti dovranno essere esenti da spese a qualsiasi titolo e dovranno 
essere applicati sugli stessi le seguenti condizioni economiche e normative: tasso 
dare 3,00%, tasso avere 1,00%, entrambi con capitalizzazione annuale.  
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Prende atto, altresì 
  
delle formule di conversione dei tassi “Act/365 giorni” dalla pubblicazione ufficiale 
dall’Euribor su base “Act/360” per i finanziamenti erogati negli anni precedenti, 
fissando l’arrotondamento a tre decimali dopo la virgola, come da comunicazione 
dell’Associazione Bancaria Sammarinese del 28 marzo 2019.   
 

Manda 
  
al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio per la sottoscrizione delle superiori 
Convenzioni finanziarie per l’anno 2019.  
  
 Stante l’interesse dell’Ecc.ma Camera alle superiori Convenzioni dispone 
l’applicazione dell’esenzione prevista ai sensi dell’articolo 73 comma 1, punto 1), 
della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, dell’articolo 16-bis comma 
1) del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 122.  
  

Si riserva 
  
di autorizzare con successiva deliberazione i convenzionamenti ai sensi dell’articolo 
13 Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72.  
  
 La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 
Centrale di Controllo – per quanto di competenza. 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, della 
Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato 


