Schema di disciplinare per la concessione di contributi a rimborso
del 50% degli interessi su prestiti agli artigiani, commercianti e
agricoltori.
FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il contributo è volto all'abbattimento parziale degli interessi su prestiti triennali o quinquennali rivolti a
consentire:

·
·
·

il superamento di ostacoli di natura economica nella gestione dell'azienda.
il sostegno delle aziende in condizioni di temporaneo e particolare disagio.
la progettazione e impianto di elettrificazione rurale.

Beneficiari del predetto intervento sono:
1. Le imprese Commerciali, Artigianali aventi sede nel territorio comunale o nell'area del
Consorzio di Sviluppo Industriale del Calatino, sia individuali che societarie, con almeno uno
dei soggetti interessati residente da almeno un anno nel Comune di Mineo.
2. Le imprese agricole, site nel territorio del Comune di Mineo i cui conduttori siano residenti da
almeno un anno nel medesimo Comune

L'intervento comunale richiede ai beneficiari di farsi parte attiva per superare le momentanee difficoltà
economiche della propria impresa. L'erogazione del prestito è gestita direttamente dal soggetto
rappresentante l'azienda, il Comune provvederà all'erogazione di un contributo in c/interessi pari al
50% a rimborso di quelli sostenuti dal richiedente fino ad un massimo di €. 1.000,00.
REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per poter accedere alla concessione del contributo in c/ interessi l'impresa deve:
a) aver ottenuto nell'anno in corso un prestito presso qualsiasi istituto di credito a scelta dell'impresa.
b) non avere avuto analoghe agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e altri organismi, nel
rispetto del limite "de minimis".
c) l'azienda che ha già avuto concesso il contributo, non può chiedere ulteriore agevolazione se non
dopo la scadenza del prestito.

PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTANZA E MODALITA' OPERATIVE
Le domande, per accedere al contributo, dovranno essere presentate al Comune - Ufficio Protocollo dai richiedenti, pena l'esclusione, dal 1 febbraio al 30 ottobre di ogni anno, eccezionalmente per i
prestiti attivati nell'anno 2011 le domande devono essere presentate entro il 31.01.2012.
L'istanza, per le aziende del settore agricolo, deve essere corredata da autocertificazione attestante lo
stato di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo e certificato d'iscrizione nel registro delle imprese
presso la CC.II.AA. di Catania con l'annotazioni fallimentari o autocertificazione, se non iscritto alla
Camera di Commercio.
L'istanza, per le aziende del settore commerciale ed artigianale, dovrà essere corredata da
certificazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio, che l'azienda è in regime di attività e che
a carico della stessa non ci siano in corso procedure fallimentari, né di liquidazione coatta o concordato
preventivo.

-

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Comune interverrà con l'attribuzione di un contributo pari al 50 % degli interessi sostenuti, e
comunque non superiore ad €. 1.000,00, sul prestito che il richiedente ha ottenuto da un istituto di
credito di propria fiducia. Il prestito ottenuto deve essere estinto entro un periodo minimo di tre anni e
un massimo di cinque anni.
La disponibilità finanziaria sarà utilizzata a copertura dell'ammontare della quota degli interessi dovuti
dal Comune sui prestiti erogati negli anni di riferimento e sarà cosl suddivisa:
· 40% per le imprese agricole;
· 30% per le imprese artigiane;
· 30% per le imprese commerciali;
Per gli anni successivi, fermo restando il criterio di ripartizione, le disponibilità sono quelle previsti nei
Bilanci di competenza.
In base alla predetta ripartizione delle disponibilità finanziarie l'Ufficio Sviluppo Economico stilerà una
graduatoria in ordine di protocollo di arrivo, per ciascuna delle sopra riportate categorie di aventi diritto.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria avranno, tuttavia, precedenza le istanze relative alle imprese che
hanno contratto prestiti per andare incontro a temporanea difficoltà economica per eventi particolari
intervenuti da non oltre un anno dalla richiesta quali:
1. il superamento di ostacoli di natura economica nella gestione dell'azienda (elettrificazione
rurale ecc.)
2. il sostegno delle aziende in condizioni di temporaneo e particolare disagio (perdita della
produzione agricola, mancanza di reddito agrario, perdita dell'utile d'impresa iscrizioni ruoli
esattoriali ecc)
Le istanze ritenute ammissibili che non abbiano trovato copertura nell'esercizio finanziario saranno
rinviate d'ufficio all'esercizio successivo ed accolte in via prioritaria fino all'esaurimento delle risorse
disponibili nell'esercizio di competenza.
Ove gli eventuali stanziamenti annuali nelle singole categorie sopra riportate eccedano l'entità delle
istanze ritenute ammissibili, la relativa disponibilità finanziaria andrà ridistribuita sulla dotazione dei
rimanenti interventi nel rispetto delle medesime proporzioni.
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