COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (Cuneo)
Via Roma n° 74 (12011) c.f.00449510049, tel 0171-751111; fax 0171-754110
OGGETTO: Bando pubblico per la concessione di contributi economici in favore delle aziende artigianali e
commerciali aventi sede in Borgo San Dalmazzo esposte alla crisi finanziaria ed economica in atto
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 15 IN DATA 19.3.2009.)
IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
Che presso gli indirizzi indicati al successivo punto. 3) del presente bando possono essere presentate
domande per l’assegnazione di contributi economici fondo perduto finalizzati al pagamento degli interessi
scaturenti da operazioni di credito agevolato perfezionate da aziende artigianali e commerciali aventi sede in
Borgo San Dalmazzo.
1) OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Borgo San Dalmazzo concede, sino ad esaurimento dell’iniziale fondo di bilancio di euro
10.000,00, contributi economici nella percentuale dell’1% sul capitale erogato, nella misura da un minimo di
euro 5.000,00 ad un massimo di 15.000,00, sotto forma di finanziamento agevolato o di prestito agevolato,
da Istituti di Credito, e garantito dagli organismi di garanzia (cooperativa o consorzio fidi) delle
confederazioni/ associazioni di categoria cui aderiscono le aziende richiedenti il contributo.
Il contributo comunale è limitato ad una sola operazione finanziaria perfezionata con l’effettiva acquisizione
di un prestito da ciascuna azienda, consistente in un contratto di credito agevolato regolato da un tasso
debitore non inferiore all’1% sul capitale, da estinguersi nell’arco temporale non inferiore a dodici e non
superiore a ottantaquattro mesi mesi, le cui pratiche di istruttoria saranno gestite direttamente dai soggetti
indicati al successivo punto 3).
2) SOGGETTI BENEFICIARI, VINCOLO DEI CONTRIBUTI
Possono accedere al contributo economico i titolari esercenti le attività di commercio o artigianato con sede
ed operatività nel Comune di Borgo San Dalmazzo, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi tenuti preso la
Camera di Commercio ed Artigianato di Cuneo, che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di cessazione di attività.
I contributi sono subordinati al perfezionamento di crediti agevolati vincolati al soddisfacimento di esigenze
di liquidità aziendale e/o all’attuazione di investimenti e/o acquisti direttamente funzionali all’accrescimento
delle attività delle aziende.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ABBATTIMENTO DEL COSTO
DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CREDITO AGEVOLATO
Le domande, da compilarsi utilizzando obbligatoriamente l’allegato modulo, debbono essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell’azienda o suo procuratore, e presentate direttamente presso uno dei seguenti
soggetti a cui l’Azienda aderisce, il quale ne rilascerà ricevuta:
CONFARTIGIANATO CUNEO – Ufficio di Zona – Largo Bertello n° 5 12011 Borgo San Dalmazzo (tel.
0171-269728; fax 0171-265103) – mail: giuseppe.berardo@confartcn.com
Confartigianato Cuneo interviene direttamente con l’abbattimento del 50% delle spese di istruttoria delle
pratiche di credito agevolato.
CONFCOMMERCIO CUNEO – Via A. Avogadro n° 32 12100 Cuneo (tel. 0171-604111; fax 0171-604176)
– mail: moretti@ascomcuneo.it
Confcommercio Cuneo interviene facendosi carico delle spese di istruttoria della Cooperativa di garanzia.

COGARTCNA PIEMONTE, Filiale di Cuneo, Via Cuneo 52/i – 12011 Borgo San Dalmazzo (tel. 0171268019; fax 0171-268261) – mail: s.dutto@cna-to.it
Cogart-CNA interviene direttamente con l’abbattimento del 50% delle spese di istruttoria delle pratiche di
credito agevolato.
Ciascuno dei predetti soggetti cura inoltre:
- i servizi di informazione ed assistenza alla compilazione della domanda.
- ogni altro servizio di supporto alle aziende finalizzato ad assicurare l’esatto e celere perfezionamento
dell’operazione di credito agevolato garantito da cooperativa o consorzio di garanzia, in quanto
presupposto per l’assegnazione del contributo comunale.
Saranno considerate ammesse al finanziamento le istanze riferite ad operazioni di credito agevolato
assegnato alle Aziende a decorrere dal 7 maggio 2009.
Le domande dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da fotocopia della carta di identità del richiedente.
Le domande incomplete, o carenti della fotocopia della carta di identità, o comunque inidonee ad essere
esaminate potranno essere regolarizzate ed integrate previa assegnazione di un termine non superiore a giorni
sette.
4) ESAME DELLE DOMANDE, GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande saranno inviate in copia al Comune nonchè istruite ed esaminate da ciascuno dei soggetti
elencati al precedente punto 3), che stilerà una proprio elenco delle domande ammissibili al contributo
comunale.
Ciascun elenco sarà predisposto sulla base dell’ordine temporale di arrivo delle domande.
L'assegnazione del contributo a ciascuna azienda collocata in elenco e formalmente beneficiaria del credito
agevolato, sarà disposta dal Comune entro dieci giorni, a seguito della positiva verifica della regolarità del
rendiconto mensilmente trasmesso da ciascuno dei soggetti indicati al punto 3), ad esaurimento dell’iniziale
fondo di bilancio.
Il citato rendiconto conterrà i seguenti dati:
-nominativo ed indirizzo dell’azienda richiedente il contributo, in possesso dei requisiti indicati al punto 2).
- importo, durata e rispondenza al vincolo di utilizzo del finanziamento agevolato assegnato all’azienda, ed
indicazione della data di effettiva erogazione del prestito.
- tasso di interesse annuo dovuto dall’azienda all’istituto creditore.
- le garanzie prestate dal soggetto garante.
Il Comune si riserva di acquisire autonomamente, direttamente presso i soggetti indicati al punto 3), atti o
notizie volte a consentire il riscontro delle condizioni e dei presupposti previsti dal presente Bando.
Sull’ammontare del contributo comunale sarà applicata la ritenuta d’acconto di cui al comma 2 dell’art. 28
del D.P.R. n° 600 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
5) RINUNCIE
Qualora l’azienda assegnataria intenda rinunciare al contributo dovrà darne tempestiva comunicazione scritta
al Comune onde consentire l’assegnazione del contributo stesso ad altro candidato utilmente collocato in
elenco.
6) DECADENZA
Decadranno dall'assegnazione dei contributi, con relativo recupero da parte del Comune, i soggetti che a
seguito di accertamento d'ufficio risultino aver prodotto falsa dichiarazione (è comunque fatta salva la
denuncia all’autorità giudiziaria, trattandosi di reato punito dal Codice Penale). In tal caso il Comune
disporrà l’assegnazione del contributo ad altro soggetto utilmente collocato in elenco.
7) INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Leg.vo 196/2003 le informazioni e i dati raccolti dal Comune saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento afferente al presente
bando.
8) PROROGHE
Il Comune di riserva la facoltà di eventualmente modificare o rettificare o revocare il presente bando, od
emanarne ulteriori per motivi di pubblico interesse.
9) ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del contributo e l’entità del medesimo sono oggetto di iscrizione nell’Albo Comunale dei
soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7.4.2000, n° 118.
10) RINVIO
Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento
disciplinante l’istituzione e l’utilizzo di un fondo vincolato alla concessione di contributi economici in favore
delle locali aziende artigianali e commerciali esposte alla crisi finanziaria ed economica in atto, approvato
con deliberazione consiliare n°15 in data 19.3.2009 e successive modifiche, nonchè alla deliberazione della
Giunta comunale n° 93 in data 24.4.2009.
11) ACCETTAZIONE DEL BANDO
La presentazione della domanda di contributo comporta accettazione, senza condizioni o riserve alcuna, del
presente bando e relativo allegato.
12) INFORMAZIONI
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Dott. Piero Rossaro Segretario Generale (tel. 0171-754113:
mail: piero.rossaro@comune.borgosandalmazzo.cn.it)
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso i recapiti dei soggetti specificati
al punto 3)
Il presente Bando ed il relativo modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo
San Dalmazzo: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
Borgo San Dalmazzo, lì 05.11.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Piero Rossaro)

