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IL DIRETTORE

Premesso che:

- il D.M 267/2004 definisce le modalità attuative degli interventi imprenditoriali 
nelle aree di degrado urbano dei comuni metropolitani ;

- nell'ambito del quadro normativo di riferimento sopracitato, l'Amministrazione 
Comunale, con propri atti,  ha  approvato i progetti pluriennali per l'attuazione di 
interventi per lo sviluppo imprenditoriale, da localizzarsi nelle aree di degrado 
urbano individuate a seguito dei quali ha emesso bandi pubblici per l'erogazione 
di agevolazioni finanziarie alle imprese;

Considerato che:

- le imprese beneficiarie delle agevolazioni finanziarie possono richiedere 
l'anticipazione dell'agevolazione nella misura massima del 40% per il contributo a 
fondo perduto e nella misura massima del  40% per il prestito a tasso agevolato;

- la richiesta di anticipo deve essere accompagnata da garanzia fidejussoria 
(bancaria o assicurativa) di importo pari all'ammontare della somma anticipata;

- le imprese beneficiarie delle agevolazioni finanziarie, a conclusione del progetto 
di impresa ed al termine delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Comunale, 
sono tenute a presentare, al fine dell'ottenimento del saldo,  garanzia fidejussoria 
per la parte del finanziamento concesso a prestito dall'Amministrazione 
Comunale, soggetto quindi al rimborso;

Valutato che, per dare un ulteriore supporto alle imprese aggiudicatarie di bandi di 
incentivazione e di servizi per lo sviluppo della piccola impresa,l'Amministrazione 
Comunale vorrebbe offrire l'opportunità di stipulare  con gli Istituti bancari, polizze 
fidejussorie a condizioni di favore, ed in particolare: 

1) costo commissione nel rilascio della garanzia fidejussoria : max 1,70% annuo;



2) controgaranzia della banca nel rilasciare la garanzia fideiussoria: la sola firma 
del titolare/soci dell'impresa, senza nessuna garanzia reale o di terzi ;

Rilevato che:

- l'adesione degli Istituti bancari a tale iniziativa è  libera e può essere manifestata 
in qualunque momento;

- fatto salvo il rispetto degli impegni già assunti nei confronti delle imprese  
garantite, la banca ha possibilità di recedere in ogni momento dall 'adesione 
dandone semplice comunicazione all 'Amministrazione con mezzo idoneo;

- il Comune si impegna a divulgare, a mezzo pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale, ed a mantenere aggiornato l'elenco degli Istituti bancari che avranno 
aderito alla presente iniziativa;

- qualora si accertassero inadempimenti alle obbligazioni assunte con l'adesione 
alla presente iniziativa, l'Amministrazione provvederà ad eliminare il nominativo 
dell'Istituto bancario inadempiente dall'elenco in pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli 
Istituti bancari interessati ad aderire all'iniziativa di agevolazione delle imprese 
aggiudicatarie di bandi di incentivazione e di servizi per lo sviluppo della piccola 
impresa dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento a quelle 
rientranti nell'ambito del regime agevolativo del D.M. 267/2004, che consenta la 
stipula con gli Istitudi bancari di garanzie fidejussorie a condizioni di favore ;

- di approvare lo schema di manifestazione di interesse ed il modello di adesione 
all'iniziativa, contenuto nello stesso, da parte degli Istituti bancari interessati 
contenuto nell'avviso per manifestazione di interesse;

Dato atto che:

- gli Istituti bancari che aderiranno a tale iniziativa sottoscriveranno con il Comune 
di Bologna una  convenzione che recepirà le linee fondamentali degli indirizzi 
sopra descritti e regolerà il rapporto tra la banca e l'impresa per quanto attiene le 
condizioni di  stipula della garanzia fideiussoria ;

- l'avviso pubblico verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune 
di Bologna;

Dato inoltre atto che della presente determinazione è stata data preventiva 
informazione all'Assessore Nadia Monti ai sensi dell'art. 19 comma 5 del 
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;



DETERMINA

- di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli 
Istituti bancari interessati ad aderire all'iniziativa a favore delle imprese 
aggiudicatarie di bandi di incentivazione e di servizi per lo sviluppo della piccola 
impresa dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento a quelle 
rientranti nell'ambito del regime agevolativo del D.M. 267/2004, che consenta la 
stipula da parte delle imprese con gli Istituti bancari di garanzie fidejussorie a 
condizioni di favore;

- di approvare lo schema di manifestazione di interesse ed il modello di  adesione 
all'iniziativa, contenuto nello stesso, da parte degli Istituti bancari interessati 
documento in allegato al presente atto e parte integrante dello stesso ;

- di dare atto che gli Istituti bancari che aderiranno a tale iniziativa 
sottoscriveranno con il Comune di Bologna una  convenzione che recepirà le linee 
fondamentali degli indirizzi sopra descritti e che regolerà il rapporto tra la banca e 
l'impresa per quanto attiene le condizioni di  stipula della garanzia fidejussoria ;

- di dare inoltre atto che l 'avviso pubblico verrà pubblicato all 'Albo Pretorio, sul sito 
internet del Comune.

22/07/2013
Il Direttore del Settore

Giancarlo Angeli
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