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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 10/7/2002
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi in conto interessi
alle imprese; approvazione schema di avviso pubblico rivolto ai Consorzi di Garanzia
Collettiva (Consorzi Fidi) ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Lavello
ed i Consorzi di Garanzia Collettiva per la concessione di contributi in conto interessi alle
imprese;
Prende la parola il consigliere RESCIGNO, Presidente della I Commissione Consiliare
Permanente, il quale dopo aver rammentato che la suddetta Commissione ha già espresso parere
favorevole, illustra la proposta:
“Il Regolamento intende disciplinare una particolare forma di sostegno alle attività commerciali ed
artigianali operanti sul territorio comunale, favorendo l’accesso al credito per Piano di Investimento
e Sviluppo; in particolare si prevede di coinvolgere i Consorzi Fidi al fine di facilitare la
concessione di prestiti ed al contempo concorrere nella spesa in conto interessi al fine di abbatterne
il relativo costo per riportarlo alle condizioni più favorevoli di mercato; trattasi di misure di
sostegno alle piccole imprese per renderle più competitive, favorendone la ristrutturazione e lo
sviluppo, la spesa complessiva è pari a circa 25.000 Euro ed è idonea a sostenere un centinaio di
finanziamenti, ciascuno non eccedenti 10.000 Euro con evidenti ritorni anche in termini di
movimenti economici, di scambi di beni e servizi.
Trattasi di una iniziativa sperimentale già svolta con successo presso altri comuni, con la quale
l’Ente locale, diventa agente propulsore dello sviluppo locale, agendo sui fattori che ne determinano
il successo.”

Interviene il Consigliere GENTILE che propone di inserire i seguenti emendamenti :
“Per quanto riguarda il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN
CONTO INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE propongo che
Al 4° rigo dell’art.1 dopo la parola “artigianato” si aggiunga la seguente frase “ e agricoltura.”.
Al 3° rigo dell’art.2 dopo la parola “Imprese” si aggiunga la seguente frase ” e le imprese agricole
di cui all’art.2135 del codice civile iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.”
Al titolo dell’art.8 prima della parola “Documentazione” si aggiunga la seguente frase “ Modalità
di presentazione della richiesta di finanziamento e”
All’art.8 si inserisca il seguente primo comma “I mutui dovranno essere richiesti dalle imprese,
direttamente ai Cofidi convenzionati e contestualmente l’impresa richiedente dovrà inviare al
Comune di Lavello – Ufficio Attività Produttive, unicamente tramite raccomandata a.r.,
comunicazione di avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento.”
Il precedente primo comma dell’art.8 diventa 2° comma.
All’art.10 si aggiunga il seguente secondo comma: “A tal fine si terrà conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande per il quale farà fede la data di spedizione della
raccomandata a.r. contenente la comunicazione prevista dal 1° comma dell’art.8.”

Il precedente secondo comma dell’art.10 diventa terzo comma.
I suddetti emendamenti proposti comportano la necessità di adeguare conformemente sia l’avviso
pubblico rivolto ai Consorzi Fidi che la Convenzione, che pertanto dovranno contenere i seguenti
emendamenti:
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE
Nel “PREMESSO” al rigo 4° dopo la parola “artigianato” aggiungere la seguente frase” e
agricoltura”
Nel “RENDE NOTO al 5° rigo dopo la parola “artigianato” aggiungere la seguente frase “ e
agricoltura”
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVELLO E IL __________________ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI
DALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO ED
ARTIGIANATO
Al titolo della Convenzione, dopo la parola “artigianato” aggiungere la seguente frase: “ E
AGRICOLTURA.”.
Al 5° rigo dell’art.2 dopo la parola “artigianato” aggiungere la seguente frase: ” e agricoltura”
Al 2° rigo dell’art.3 dopo la parola”Comune” aggiungere la seguente frase: “e contestualmente
l’impresa richiedente dovrà inviare al Comune di Lavello – Ufficio Attività Produttive,
unicamente tramite raccomandata a.r., comunicazione di avvenuta presentazione della
richiesta di finanziamento.”
Al 3° rigo dell’art.4 dopo la parola “Imprese” inserire la seguente frase “e dalle imprese agricole
di cui all’art.2135 del codice civile iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.”
All’art.14 inserire il seguente 2° comma: “A tal fine si terrà conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande per il quale farà fede la data di spedizione della raccomandata
a.r. contenente la comunicazione prevista dall’art.3 della presente convenzione.”
__________
Interviene successivamente il Consigliere LAUS: “L’idea di fondo è meritevole, anche se i fondi a
disposizione sono pochi per dare un effetto tangibile.
Ritengo che altre agevolazioni possano riguardare i tributi comunali creando agevolazioni per
categorie o zone dell’abitato. Gli emendamenti proposti risolvono qualche perplessità , ma all’art.4
ritengo che vada escluso il riferimento a studi e consulenze; chiedo altresì di rivedere l’art.9 perché
le spese di istruttoria e i compensi ai Consorzi mi sembrano elevate rispetto all’importo del mutuo,
il beneficio del Comune è quasi assorbito da tali oneri che devono essere ridotti. Sempre all’art.9
penso vadano previste sanzioni per gli inadempimenti. Andrebbero escluse le domande per spese
sostenute nei 12 mesi prima.”
Interviene il Consigliere GENTILE: “Certo i fondi non sono tanti, ma purtroppo le disponibilità di
bilancio sono limitate. Del resto analoghe iniziative assunte anche a Potenza non hanno visto la
destinazione di maggiori fondi. E’ una iniziativa sperimentale che, se avrà esito positivo, potrà
essere potenziata negli anni successivi.
Circa la previsione di sanzioni si potrebbe prevedere che al momento di stipula del mutuo debba già
essere presentata la documentazione giustificativa di spesa. In alternativa si può prevedere il
recupero coatto.
Circa le spese: sono limiti massimi e vi è la concreta possibilità di condizioni più favorevoli.
L’intervento dei Cofidi è diretto ad agevolare l’accesso al credito a chi non ha garanzie da offrire
alle banche, sicché il vantaggio per l’impresa non è solo il contributo per interessi ma la garanzia

che si ottiene; i tassi sono mediamente più bassi di 2 punti ed anche nelle Banche ci sono spese di
istruttoria.
Circa gli studi e consulenze devono essere necessari ad investimenti per es. studi sulla legge 626,
qualificazione presso S.O.A. ex legge 109/94 HACCP, perché escludere tali prestazioni o beni
immateriali spesso necessari per lo sviluppo delle imprese?
Circa le spese dei 12 mesi precedenti è un’opportunità che si può discutere.”
Interviene il consigliere ANNALE: “Circa le sanzioni è ipotizzabile una polizza fidejussoria.”
In conclusione interviene il consigliere GENTILE il quale propone di inserire altri emendamenti e
precisamente:
“Aggiungere un altro articolo al Regolamento prevedendo in caso di inadempimento da parte delle
imprese il recupero coattivo delle somme erogate e inserire all’art.4 un altro comma prevedendo di
non considerare ammissibili le richieste di finanziamento relative ad investimenti antecedenti alla
data di approvazione del presente regolamento”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi dei consiglieri sopra riportati
RITENUTO, in armonia con le disposizioni di legge, al fine di contribuire allo sviluppo
economico del proprio territorio e nell’ottica di un più complessivo rilancio occupazionale, di
mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del settore commercio e artigianato operanti
sul territorio comunale, un contributo in conto interessi pari al 40% degli interessi che graveranno
sui mutui chirografari finalizzati all’acquisto, rinnovo o potenziamento di attrezzature, macchinari,
adeguamenti strutturali ed impiantistici sui locali sede dell’attività, studi e consulenze per lo
sviluppo delle imprese, contratti dalle suddette imprese con Banche convenzionate con Consorzi
di Garanzia Collettiva (Consorzi Fidi);
RITENUTO che i suddetti Consorzi, invitati ad aderire mediante avviso pubblico, dovranno
stipulare apposita convenzione con il Comune di Lavello.
CONSIDERATO che il Comune con il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2002 ha
destinato fondi per Euro 25822,84(venticinquemilaottocentoventidue e ottantaquattro) per la
concessione dei suddetti contributi;
RITENUTO che i mutui stipulati dalle imprese sopra riportate, al fine di poter accedere al
contributo, non dovranno superare l’importo di Euro 10329,14(diecimilatrecentoventinove e
quattordici) e la durata massima di tre anni;
RILEVATO che i richiamati contributi in conto interessi saranno concessi sui finanziamenti che i
Consorzi, convenzionati con il Comune di Lavello, andranno a garantire in dipendenza delle
convenzioni stipulate con i vari Istituti di credito.
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di dare attuazione a quanto innanzi esposto, approvare il
Regolamento per la concessione dei suddetti contributi, nel testo allegato alla presente delibera e
risultante dagli emendamenti proposti dal consigliere Gentile;
RITENUTO altresì opportuno, approvare lo schema di convenzione tra i Consorzi di Garanzia
Collettiva aderenti ed il Comune di Lavello e lo schema di avviso pubblico per rendere nota
l’iniziativa e consentire a detti Consorzi di aderire, allegati alla presente delibera nei testi risultanti
dagli emendamenti proposti dal Consigliere Gentile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge dai 17 consiglieri presenti

DELIBERA

1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di approvare il Regolamento per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese nel
testo composto da n.11 articoli (Allegato sub “A”) integrato e corretto dagli emendamenti in
premessa specificati;
3) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Lavello ed i Consorzi di Garanzia
Collettiva per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese nel testo allegato alla
presente sub “B” integrato e corretto dagli emendamenti in premessa specificati;
4) di approvare l’avviso pubblico per rendere nota ai Consorzi di Garanzia Collettiva l’iniziativa in
premessa precisata e consentire a detti Consorzi di aderire alla convenzione di cui al punto 3) della
presente, nel testo allegato sub “C” integrato e corretto dagli emendamenti in premessa specificati;

ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
SUI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE

ART. 1 – Obiettivi
Il Comune di Lavello, al fine di contribuire allo sviluppo economico delle imprese presenti sul
proprio territorio, con il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2002 ha destinato fondi per un
importo di Euro 25.822,40, per facilitare l’accesso al credito delle imprese del settore commercio e
artigianato e agricoltura, attraverso la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di
interesse gravanti sui mutui chirografari stipulati dalle suddette imprese per investimenti.

ART. 2 – Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni del presente regolamento le Piccole e Medie Imprese artigiane
di cui alla Legge 443/85 e le Piccole e Medie Imprese commerciali iscritte al Registro delle Imprese
e le imprese agricole di cui all’art.2135 del codice civile iscritte nella sezione speciale del
Registro delle Imprese.”
Tali imprese dovranno avere sede legale e operativa nel Comune di Lavello.
ART. 3 – Soggetto attuatore
Il Comune di Lavello, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente regolamento,
stipulerà apposita convenzione della durata annuale, con Consorzi di Garanzia Collettiva (di seguito
denominati Cofidi).
A tal fine il Comune di Lavello pubblicherà apposito avviso in cui inviterà i Cofidi aventi i requisiti
di cui all’art.9 del presente regolamento, ad aderire alla convenzione con il Comune.
ART. 4 – Oggetto del contributo
Il Comune di Lavello concede, alle imprese di cui all’art. 2, contributi per l’abbattimento degli
interessi gravanti sui mutui chirografari stipulati per investimenti finalizzati all’acquisto, rinnovo o

potenziamento di attrezzature, macchinari, adeguamenti strutturali ed impiantistici sui locali sede
dell’attività e studi e consulenze per lo sviluppo delle imprese.
Possono rientrare tra gli investimenti ammissibili le spese da sostenere successivamente alla
richiesta di finanziamento e/o quelle sostenute nei 12 mesi precedenti la richiesta.
Non rientrano tra gli investimenti ammissibili quelli antecedenti alla data di approvazione del
presente regolamento.
Per dare attuazione a quanto sopra, il Comune di Lavello metterà a disposizione dei Cofidi
convenzionati la somma di Euro 25.822,40 per l’abbattimento del tasso di interesse sui
finanziamenti che i Cofidi andranno a garantire in dipendenza delle convenzioni stipulate con i vari
Istituti di Credito.

ART. 5 – Caratteristiche del Mutuo
I mutui dovranno essere richiesti dalle imprese direttamente ai Cofidi convenzionati su apposita
modulistica, preventivamente approvata dal Comune.
Il mutuo non potrà superare l’importo massimo di Euro 10.329,14 e la durata massima 36 mesi.

ART. 6 – Intensità del contributo
Il contributo concesso dal Comune di Lavello alle imprese di cui al precedente art. 2 sarà pari al
40% degli interessi gravanti sui mutui stipulati.
ART. 7 – Modalità di erogazione del contributo
I Cofidi convenzionati dovranno comunicare al Comune di Lavello l’elenco delle pratiche
deliberate dal Consiglio di Amministrazione e che verranno candidate al finanziamento presso le
Banche convenzionate, con indicazione dell’importo di ciascun mutuo.
Le Banche convenzionate, dopo aver approvato le pratiche di finanziamento candidate dal Cofidi,
dovranno trasmettere al Comune di Lavello copia delle singole richieste di mutuo ammesse al
finanziamento dal quale si possa evincere l’importo dei singoli mutui e le somme a carico del
Comune. Il Comune verserà, entro 30 giorni dalla comunicazione, direttamente alla Banca le
somme necessarie alla copertura dei finanziamenti nella misura prevista dall’art.6

ART. 8 – Modalità di presentazione della richiesta di finanziamento e Documentazione
richiesta alle imprese richiedenti
I mutui dovranno essere richiesti dalle imprese, direttamente ai Cofidi convenzionati e
contestualmente l’impresa richiedente dovrà inviare al Comune di Lavello – Ufficio Attività
Produttive, unicamente tramite raccomandata a.r., comunicazione di avvenuta presentazione
della richiesta di finanziamento.
Alla domanda di finanziamento le imprese dovranno allegare la seguente documentazione:
1. Certificato di iscrizione al Registro Imprese (per le imprese artigiane Certificato di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane);
2. Documento di riconoscimento del titolare dell’impresa o del rappresentante legale;
3. Modello Unico relativo agli ultimi due anni;
4. Descrizione analitica dell’investimento corredata da fatture e/o preventivi di spesa
dell’investimento oggetto della richiesta di finanziamento.
5. Autocertificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti morali :

- non aver subito sentenze di fallimento, interdizione ed inabilitazione;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423 e
successive modificazioni;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31/05/1965 n.575 ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
In caso di società i suddetti requisiti devono essere dichiarati dai soggetti di cui all’art.2
D.P.R..n.252/1998.
6. Autocertificazione attestante il rispetto della normativa fiscale, contabile, contributiva,
retributiva, previdenziale ed assistenziale.
ART. 9 – Obblighi del soggetto attuatore
Potranno convenzionarsi con il Comune di Lavello i Cofidi che si obbligheranno ad osservare le
seguenti condizioni :
• Le spese per l’istruttoria della richiesta di finanziamento non dovranno superare l’importo
di Euro 103,29 (centotre/29);
•

Per la garanzia prestata, potranno trattenere una percentuale massima del 2% sul
finanziamento concesso all’impresa richiedente;

•

Il tasso di interesse applicato dalle banche convenzionate con i Cofidi non dovrà superare il
T.U.R. con una maggiorazione massima di 3 punti;

•

I Cofidi dovranno verificare, acquisendo dall’impresa richiedente, la documentazione
attestante la rispondenza dell’investimento con quanto previsto all’art. 4 e l’effettiva
realizzazione dell’investimento per il quale si è richiesto il mutuo.

•

Ogni mese dovrà essere trasmessa al Comune di Lavello scheda riassuntiva dei
finanziamenti concessi.

•

Il termine di conclusione dell’esame delle pratiche non dovrà superare 30 giorni dalla data
di presentazione.

•

apertura di uno Sportello nel Comune di Lavello.

•

la percentuale di copertura del rischio non dovrà essere inferiore al 40%.

ART. 10 – Limite per l’accoglimento delle domande di finanziamento
I Cofidi convenzionati potranno accettare richieste di finanziamento fino ad esaurimento delle
somme stanziate dal Comune di Lavello dopodiché i mutui potranno continuare ad essere erogati
alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate dai Cofidi direttamente con gli Istituti di
Credito.
A tal fine si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande per il quale
farà fede la data di spedizione della raccomandata a.r. contenente la comunicazione prevista
dal 1° comma dell’art.8.
Il Comune di Lavello potrà provvedere annualmente a stanziare somme in bilancio da destinare a
dare attuazione a quanto previsto nel presente regolamento.

ART.11 – Sanzioni
Nel caso in cui l’impresa non proceda ad effettuare l’investimento per il quale ha richiesto il
finanziamento il Comune di Lavello procederà secondo legge al recupero coattivo delle
somme erogate a titolo di contributo in conto interessi.

ALLEGATO “B”
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVELLO E IL __________________ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA
__________
L’anno
comunale
SONO PRESENTI

il giorno

del mese di

in Lavello presso la sede

Il COMUNE di Lavello (di seguito chiamato COMUNE), con sede in _________, presso la
Residenza Municipale in Via ___________, codice fiscale _________, nella persona del
Sindaco sig. _____________ __, nato a ________________
e
________________________ – Consorzio Garanzia Collettiva_______________________, di
seguito denominato COFIDI, con sede in
alla via
n.
, C.F., P.I. e numero di
iscrizione presso l’Ufficio Registro delle Imprese di
,iscritto nel R.E.A. al n.
.
, in persona del sig. (Cognome, nome, carica ricoperta)nato a
il
e residente in
alla via
domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio.
PREMESSO
•
che il COMUNE, in armonia con le disposizioni di legge e nell’ottica più complessiva del
rilancio occupazionale, in tende contribuire allo sviluppo economico delle imprese presenti sul
proprio territorio, mediante la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse
gravanti sui mutui chirografari stipulati dalle piccole e medie imprese del settore commercio
artigianato ed agricoltura;
•
che il COMUNE, con il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2002 ha destinato fondi per
EURO 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue e ottantaquattro) per la concessione dei
suddetti contributi in c/interessi, pari al 40% degli interessi che graveranno su detti mutui;
. che il Regolamento per la concessione dei suddetti contributi, approvato con Delibera di C.C.
n.
del
, esecutiva ai sensi dei legge, prevede che, al fine di dare attuazione a quanto
in esso previsto, il Comune dovrà stipulare apposita convenzione con Consorzi di Garanzia
Collettiva invitati ad aderire mediante avviso pubblico.
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.
ART.1 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce il
primo patto.
ART.2 IL COMUNE con il presente atto si impegna a mettere a disposizione del COFIDI la
somma di Euro 25.822,84(venticinquemilaottocentoventidue e ottantaquattro) stanziata in
bilancio per l’abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti che il COFIDI andrà a

garantire in favore delle Piccole e Medie Imprese del settore Commercio, artigianato ed
agricoltura, in dipendenza delle convenzioni stipulate con i vari Istituti di Credito.
ART.3 I mutui dovranno essere richiesti dalle imprese direttamente al Cofidi su apposita
modulistica, preventivamente approvata dal Comune e contestualmente l’impresa richiedente
dovrà inviare al Comune di Lavello – Ufficio Attività Produttive, unicamente tramite
raccomandata a.r., comunicazione di avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento.
A tal fine, il Comune informerà, tramite avviso pubblico, gli operatori economici della avvenuta
stipula della presente convenzione ed indicherà i requisiti e le modalità di presentazione della
domanda.
ART.4 Il Cofidi potrà accettare unicamente richieste di finanziamento provenienti dalle Piccole e
Medie Imprese artigiane di cui alla legge 443/85 e commerciali iscritte al registro delle Imprese,
dalle imprese agricole di cui all’art.2135 del codice civile iscritte nella sezione speciale del
Registro delle Imprese, aventi sede operative e legale nel Comune di Lavello.
Art.5 Il contributo potrà essere concesso sui mutui stipulati dalle imprese per investimenti
finalizzati all’acquisto, rinnovo o potenziamento di attrezzature, macchinari, adeguamenti
strutturali ed impiantistici sui locali sede dell’attività e studi e consulenze per lo sviluppo delle
imprese.
Possono rientrare tra gli investimenti ammissibili le spese da sostenere successivamente alla
richiesta di finanziamento e/o quelle sostenute nei dodici mesi precedenti la richiesta.
Non rientrano tra gli investimenti ammissibili quelli antecedenti alla data di approvazione del
regolamento per la concessione di contributi.
Art.6 Alla domanda di finanziamento le imprese dovranno allegare la seguente
documentazione:
6. Certificato di iscrizione al Registro Imprese (per le imprese artigiane Certificato di
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane);
7. Documento di riconoscimento del titolare dell’impresa o del rappresentante legale;
8. Modello Unico relativo agli ultimi due anni;
9. Descrizione analitica dell’investimento corredata da Fatture e/o preventivi di spesa
dell’investimento oggetto della richiesta di finanziamento.
10. Autocertificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti morali :
- non aver subito sentenze di fallimento, interdizione ed inabilitazione;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423 e
successive modificazioni;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
In caso di società i suddetti requisiti devono essere dichiarati dai soggetti di cui all’art. 2
D.P.R..n. 252/1998.
6. Autocertificazione attestante il rispetto della normativa fiscale, contabile, contributiva,
retributiva, previdenziale ed assistenziale.
Art. 7 I mutui non potranno superare l’importo massimo di Euro 10.329,14
(diecimilatrecentoventinove e quattordici) e la durata massima di 36 mesi.
Il contributo concesso dal Comune alle imprese è pari al 40% degli interessi gravanti sui
mutui stipulati.
ART.8 Il Cofidi dovrà comunicare al Comune di Lavello l’elenco delle pratiche deliberate dal
Consiglio di Amministrazione e che verranno candidate al finanziamento presso le Banche
convenzionate, con indicazione dell’importo di ciascun mutuo.
Le Banche convenzionate, dopo aver approvato le pratiche di finanziamento candidate dal Cofidi,
dovranno trasmettere al Comune di Lavello copia delle singole richieste di mutuo ammesse al
finanziamento dal quale si possa evincere l’importo dei singoli mutui e le somme a carico del

Comune. Il Comune verserà, entro 30 giorni dalla comunicazione, direttamente alla Banca le
somme necessarie alla copertura dei finanziamenti nella misura prevista dall’art.7.
ART 9. Il cofidi si obbliga ad osservare le seguenti condizioni:
- Le spese per l’istruttoria della richiesta di finanziamento non dovranno superare l’importo di
Euro 103,29 (centotre/29);
- ll Cofidi, per la garanzia prestata, potrà trattenere una percentuale massima del 2% sul
finanziamento concesso all’impresa richiedente;
- Il tasso di interesse applicato dalle banche convenzionate con il Cofidi non dovrà superare il
T.U.R. con una maggiorazione massima di 3 punti;
- Il Cofidi dovrà verificare, acquisendo dall’impresa richiedente, la documentazione attestante la
rispondenza dell’investimento con quanto previsto all’art. 5 e l’effettiva realizzazione
dell’investimento per il quale si è richiesto il mutuo.
- Il Cofidi si impegna a trasmettere mensilmente al Comune di Lavello scheda riassuntiva dei
finanziamenti concessi.
- Il Cofidi si impegna a concludere l’esame delle pratiche nel termine di 30 giorni dalla data di
presentazione.
- Il Cofidi si impegna a garantire una percentuale di copertura del rischio non inferiore al 40%.
ART.10 L’istruttoria, le relative delibere di concessione del prestito, la garanzia del
CONFIDI vengono regolate così come previsto dal presente atto e dallo
statuto del CONFIDI .
ART.11 I finanziamenti, in riferimento alla presente convenzione, verranno erogati mediante
le forme tecniche di seguito riportate:
•
mutui fino all’importo massimo di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove e quattordici),
con durata massima 36 mesi.
•
La periodicità dei rimborsi sarà quella prevista dalle singole convenzioni.
•
Il tasso, stabilito per le varie convenzioni e dedotto il contributo del Comune, così determinato
resterà fisso per l’intera durata del finanziamento.
ART.12 Resta a carico del mutuatario il tasso indicato nelle varie convenzioni diminuito del 40
%, che farà carico al COMUNE.
ART.13 La quota di contributo a carico del COMUNE, pari al 40 % degli interessi che
graveranno sui mutui, verrà calcolata per differenza tra il totale delle rate di ammortamento
calcolate al tasso pieno di cui alle varie convenzioni e il totale delle rate di ammortamento
calcolate al tasso di cui all’art.12.
ART.14 Il COFIDI potrà accettare richieste di finanziamento fino ad esaurimento delle
somme stanziate dal Comune di Lavello dopodiché i mutui potranno continuare ad essere
erogati alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate dal Cofidi direttamente con gli
Isituti di credito.
A tal fine si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande per il quale farà
fede la data di spedizione della raccomandata a.r. contenente la comunicazione prevista dall’art.3
della presente convenzione.
ART.15 La presente convenzione avrà decorrenza immediata e durata triennale.
ART.16 Per quanto altro possa occorrere ai fini dell’applicazione della presente convenzione,
si fa richiamo alle norme di legge in materia ed al regolamento comunale approvato con
Delibera di C.C. n.
del.
.
ART.17 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del
COFIDI.
ART.18 Ogni eventuale e futuro accordo tra le parti inerenti gli articoli della presente avverrà
mediante semplice scambio di corrispondenza, senza che ciò implichi la disdetta e/o la
ristipula della convenzione stessa.
ART.19 Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi e precisamente:
•
COMUNE:

•
_________
Foro competente per la materia della presente è quello di Potenza.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COMUNE DI LAVELLO

___________

___________
ALLEGATO “C”

COMUNE DI LAVELLO
Provincia di Potenza
Via Cavour -

Servizio Attività Produttive
0972-80230-80231- ¬ 0972-88960 - e-mail: comunelavello@rete.basilicata.it
C.A.P. 85024 - C.F.: 85000470766 – P.IVA: 00789800760

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che l’amministrazione comunale, in armonia con le disposizioni di legge, al fine di contribuire
allo sviluppo economico del proprio territorio e nell’ottica di un più complessivo rilancio
occupazionale, intende mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del settore commercio,
artigianato e agricoltura operanti sul territorio comunale, un contributo in conto interessi pari al
40% degli interessi che graveranno sui mutui chirografari finalizzati all’acquisto, rinnovo o
potenziamento di attrezzature, macchinari, adeguamenti strutturali ed impiantistici sui locali sede
dell’attività, studi e consulenze per lo sviluppo delle imprese, contratti dalle suddette imprese con
Banche convenzionate con Consorzi di Garanzia Collettiva;
- che il Comune con il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2002 ha destinato fondi per Euro
25822,84(venticinquemilaottocentoventidue e ottantaquattro) per la concessione dei suddetti
contributi;
- che con Delibera di C.C. n.
del
è stato approvato il Regolamento per la concessione
dei contributi alle imprese;
- che i mutui stipulati dalle imprese sopra riportate, non dovranno superare l’importo di Euro
10329,14(diecimilatrecentoventinove e quattordici) e la durata massima di tre anni;
- che i suddetti contributi in conto interessi saranno concessi sui finanziamenti che i Consorzi di
Garanzia Collettiva andranno a garantire in dipendenza delle convenzioni stipulate con i vari
Istituti di credito.
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO

Che i Consorzi di Garanzia Collettiva possono aderire alla convenzione con il Comune di Lavello
per la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interessi sui mutui chirografari

destinati all’acquisto, rinnovo o potenziamento di attrezzature, macchinari, adeguamenti strutturali
ed impiantistici sui locali sede dell’attività, studi e consulenze per lo sviluppo delle imprese,
contratti dalle piccole e medie imprese del settore commercio, artigianato ed agricoltura operanti
sul territorio comunale e garantiti dai Consorzi in dipendenza delle convenzioni stipulate con i vari
Istituti di Credito.
Gli interessati devono produrre richiesta di adesione indirizzata all’Ufficio Attività Produttive del
Comune di Lavello unicamente tramite raccomandata A.R. che, a pena di esclusione, dovrà
pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Certificato di iscrizione al registro imprese dal quale si evinca l’attività svolta;
2. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
3. Autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso dei seguenti requisiti morali:
- non aver subito sentenze di fallimento, interdizione ed inabilitazione;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423 e
successive modificazioni;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31/05/1965 n.575 ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
4. Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
5. Elenco delle convenzioni in essere con gli Istituti di Credito.
6. Dichiarazione del legale rappresentante contenente il rispetto delle seguenti condizioni:
- Le spese per l’istruttoria della richiesta di finanziamento non dovranno superare l’importo di Euro
103,29 (centotre/29);
- Per la garanzia prestata il Cofidi potrà trattenere una percentuale massima del 2% sul
finanziamento concesso all’impresa richiedente;
- Il tasso di interesse applicato dalle banche convenzionate con il Cofidi non dovrà superare il
T.U.R. con una maggiorazione massima di 3 punti;
- Il Cofidi dovrà verificare, acquisendo dall’impresa richiedente, la documentazione attestante la
rispondenza dell’investimento con quanto previsto all’art. 4 e l’effettiva realizzazione
dell’investimento per il quale si è richiesto il mutuo.
- Ogni mese dovrà essere trasmessa al Comune di Lavello scheda riassuntiva dei finanziamenti
concessi.
- Il termine di conclusione dell’esame delle pratiche non dovrà superare 30 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di finanziamento.
- Apertura di uno Sportello nel Comune di Lavello.
- La percentuale di copertura del rischio non dovrà essere inferiore al 40%.
- Obbligo a sottoscrivere con il Comune di Lavello la convenzione secondo lo schema approvato
con Delibera di C.C. n.
del
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute fuori termine né quelle inviate con
modalità difformi da quelle previste né quelle carenti anche di uno solo dei documenti richiesti.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento comunale approvato con
Delibera di C.C. n.
del
ed alle leggi che regolano la materia.
Lavello, lì
Il Responsabile del Servizio Attività Produttive

