
Allegato alla deliberazione n.  15 /G del 12/02/2004.

CRITERI PER LA DISCIPLINA DELL'INTERVENTO CAMERALE A FAVORE

DELLE IMPRESE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DEI CONSORZI E DELLE

COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI OPERANTI NELLA PROVINCIA

DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

BOZZA

Art. 1

Scopo dell’iniziativa è quello di migliorare le condizioni di accesso al credito da parte

degli operatori economici del Verbano Cusio Ossola che intendono attivare operazioni creditizie,

garantite dai consorzi e dalle cooperative di garanzia fidi operanti in provincia, con istituti di

credito convenzionati.

Art. 2

Le somme annualmente deliberate dalla Giunta camerale a favore dei consorzi e cooperative

di garanzia dei diversi settori economici verranno dagli stessi destinate esclusivamente alle

utilizzazioni di seguito indicate, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento:

- abbattimento del tasso di interesse convenuto con gli istituti di credito convenzionati;

- abbattimento dei diritti percepiti dai consorzi e dalle cooperative per l'attivazione delle

procedure creditizie nell'interesse degli associati.

Art. 3

Le somme di cui all'art. 2 saranno assegnate dalla Camera di commercio in ragione

dell'ammontare dei finanziamenti garantiti dai consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia ed

effettivamente concessi dagli istituti di credito convenzionati nelle seguenti misure:

Industria 2%;

Artigianato 2%;

Commercio 4%;

Agricoltura 2,3%.

Il limite massimo per singolo finanziamento è stabilito in Euro 55.000,00

(cinquantacinquemila/00).

L'erogazione verrà disposta con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla data di

ricezione, da parte della Camera di commercio, del rendiconto dei finanziamenti deliberati nel

trimestre precedente dai consigli di amministrazione dei consorzio e delle cooperative interessate

ed effettivamente concessi dagli istituti di credito convenzionati.

A tale fine, dovrà essere trasmesso all'ente camerale, alla fine di ogni trimestre, l'elenco

delle ditte aventi unità operative in provincia cui è stata accordata la garanzia, l'importo della

stessa, l’entità del finanziamento concesso, la banca di appoggio e la durata della fideiussione

concessa.

All'elenco, sottoscritto sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante del

consorzio o della cooperativa, dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione

resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa destinataria della garanzia che attesti di non



avere usufruito per lo stesso intervento di provvidenze da parte di altri enti pubblici e di essere in

regola con il pagamento del diritto annuale.

La Camera di commercio, ai sensi del d.p.r. 403/98 e successive modifiche, effettua

controlli sulle autocertificazioni rese dalle imprese interessate e si riserva di procedere alle

verifiche ritenute opportune in relazione alle pratiche istruite.

Art. 4

Qualora, nel corso dell'anno, le risorse stabilite dalla Giunta camerale risultassero

insufficienti a coprire le erogazioni spettanti a fine trimestre, la Camera di commercio attribuirà

esclusivamente la somma rimasta disponibile.

Art. 5

All'inizio di ciascun anno i consorzi e le cooperative dovranno presentare alla Camera di

commercio una esaustiva relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risulti

l'operatività e la rappresentatività sul territorio (es: numero delle aziende aderenti, numero delle

operazioni effettuate ecc.   ).

Art. 6

Consorzi e cooperative destinatarie, nell'interesse dei propri associati, delle provvidenze

disciplinate dal presente regolamento sono tenute a far conoscere agli operatori economici

interessati e a pubblicizzare nei loro regolamenti le modalità ed i termini dell'intervento camerale

in oggetto, anche con riferimento all’attività di controllo posta in essere dall’ente camerale.
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