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Fac-simile delibera 

 
 
Bozza di delibera da adottare prima della sottoscrizione per accettazione della lettera 

di esito e da trascrivere sul libro sociale della società  

 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO [E COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO] 

PNRR RICHIESTO ALLA SIMEST (oggetto da mettere all’ordine del giorno della seduta 

dell’organo di gestione competente (Consiglio di amministrazione/Assemblea dei soci). 

 

Il Consiglio di Amministrazione/l’Assemblea dei soci, nella riunione del [●], presso la sede 

di [●]a seguito della presentazione da parte del sig. [●] nella sua qualità di [●] a Simest SpA 

(“Simest”) della domanda per la concessione di un finanziamento agevolato [e relativo 

cofinanziamento a fondo perduto] a valere sulle risorse del Fondo 394/81 del PNRR per 

[Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale/Sviluppo del 

commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)/ Partecipazione delle PMI a 

fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema in [indicare Paese]] per un 

importo capitale complessivo non superiore a euro [indicare importo richiesto domanda], 

delibera, all’unanimità, di delegare al sig. [●]1, in qualità di [●] i più ampi poteri per 

sottoscrivere perfezionare e dare esecuzione al contratto di finanziamento [e 

cofinanziamento] con la Simest – e quindi anche di fornire la garanzia nei termini di cui alla 

comunicazione della Simest di esito della predetta domanda - in modo che da nessuno possa 

essere eccepito difetto di poteri, dando fin da adesso per rato e valido quanto posto in essere 

dallo stesso.  

Tra i poteri delegati si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo i poteri di: 

− firmare e rilasciare ogni dichiarazione ed attestazione richiesta dalla Simest, necessaria ai 

fini dell’erogazione del finanziamento agevolato [e del relativo cofinanziamento]; 

− richiedere e sottoscrivere qualunque contratto a garanzia delle obbligazioni assunte con la 

firma del contratto, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, un contratto di pegno 

irregolare (cash collateral), sottoscrivendo tutti gli atti opportuni e conseguenti; 

                                                           
1 Indicare stesso nominativo di colui che ha sottoscritto la domanda di finanziamento. 
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− rilasciare quietanza liberatoria sugli importi del finanziamento [e cofinanziamento] 

ricevuti da Simest; 

− sottoscrivere qualsiasi altro documento necessario ed opportuno per dare esecuzione a 

quanto sopra.    

 

Il presente verbale è stato letto ed approvato seduta stante. 

 

Data [●]  

 

Firme [●]  
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