COMUNE DI GALLIO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 DEL 26.08.2013
OGGETTO:

INDIRIZZO PER LA SPERIMENTAZIONE DI “PRESTITI D’ONORE” PER LE AZIENDE CON
PIU’ DI 15 DIPENDENTI.

L’anno 2013 (duemilatredici) il giorno 26 (ventisei) del mese di agosto, nella Residenza Comunale, convocata dal Sig.
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
ROSSI PINO – SINDACO
POMPELE NATALE – VICE SINDACO
TAGLIARO GIORGIO – ASSESSORE
DALLA BONA GIORGIO – ASSESSORE
LUNARDI PATRIZIA – ASSESSORE

PRESENTE
P
P
P
P

ASSENTE

A

Assume la presidenza il Sig. Rossi Pino in qualità di Sindaco pro tempore, assistito dal Segretario Sig. Graziani dott. Renato.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Rossi Pino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani dott. Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della
presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul
sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici, con
contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Gallio, lì 23.09.2013

Decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione, senza
reclami od opposizioni, si certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il __________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani dott. Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

Gallio, lì __________________

SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:
□ SEGRETERIA
□ TECNICO URB. / LL.PP
□ PERSONALE
□ TECNICO MANUTENZIONI
□ BIBLIOTECA
□ PATRIMONIO
□ COMMERCIO
■ RAGIONERIA
□ ANAGRAFE
□ TRIBUTI
□ SERV. SOCIALI
□ P.L.
Gallio, lì __________________
x IL SEGRETARIO COMUNALE
Finco Eric

□ COMUNICATA AL PREFETTO
□ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
□ SOGGETTA A RATIFICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: INDIRIZZO PER LA SPERIMENTAZIONE DI “PRESTITI D’ONORE” PER LE
AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI.
PROPONENTE: il Sindaco
Considerato che una parte rilevante dell’economia del Comune di Gallio è legata all’attività di
artigiani e piccole aziende, per le quali è già stata attivata una iniziativa di concessione di prestiti sull’onore
giusta deliberazioni della Giunta Comunale n. 120/2009 e 16/2011;
Considerata la difficoltà conclamata nella gestione delle aziende operanti nel nostro territorio causata
dal periodo di congiuntura economica generale, dalla maggiore difficoltà ad avere credito dalle banche del
territorio e dai maggiori costi di gestione derivanti dalla difficoltà logistica ed operativa causata dalla
situazione climatica invernale, a cui si aggiungono i costi dei trasporti da e per la pianura e la lontananza
dalle principali arterie viarie;
Considerato inoltre che l’aiuto alle aziende del territorio garantisce posti di lavoro per i cittadini di
Gallio e per tutto l’indotto del territorio;
Preso atto della necessità di promuovere delle politiche attive, capaci di sviluppare un effettivo aiuto,
anche di natura economica, sostenendo forme agevolate di microcredito;
Ritenuto quindi necessario sperimentare “prestiti sull’onore”, miniprestiti finalizzati a promuovere
ed avviare interventi di sostegno finanziario verso le aziende al fine di attivare un volano per l’economia
locale;
Precisato che la connotazione specifica del prestito sull’onore, oltre a permettere una disponibilità
economica immediata correlata al bisogno specifico, non grava ulteriormente sul bilancio dell’azienda in
quanto non richiede il pagamento degli interessi sul prestito da parte del beneficiario;
Ritenuto di stabilire un limite massimo di € 28.000,00 per singolo prestito;
Rilevato inoltre che l’erogazione del prestito è quindi legata all’impegno del beneficiario di restituire
al Comune la somma prestata con rate annuali di € 4.000,00;
Considerato che in questa prospettiva i prestiti sull’onore rappresentano un intervento di doppia
efficacia, volto al miglioramento delle attività lavorative aziendali e al mantenimento dei posti di lavoro per i
cittadini;
Rilevato che il prestito sull’onore deve privilegiare situazioni in cui la disponibilità finanziaria
apporti un evidente aiuto per il miglioramento dell’attività aziendale;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
PROPONE
1. Di procedere ad una sperimentazione comunale di “Prestiti sull’Onore” per il miglioramento
dell’attività aziendale per investimenti in innovazione e sviluppo, per migliorare la produttività, per
aumentare la sicurezza negli ambienti di lavoro, per l’ammodernamento di macchiari, per abbassare
gli oneri finanziari, nel territorio del Comune di Gallio;
2. Di stabilire che possono accedere ai prestiti le aziende in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano la sede operativa ed amministrativa nel Comune di Gallio da almeno 5 anni;
- abbiano un numero di dipendenti superiore a 15 unità al momento della richiesta;
- abbiano una situazione finanziaria tale da permettere la ragionevole capacità di restituzione del
prestito;

-2-

3. Di dare atto che l’entità del singolo prestito sarà al massimo di € 28.000,00 e dovrà essere restituito
al massimo in sette anni con rate annuali di € 4.000,00;
4. Di dare atto che il prestito dovrà essere rimborsato in rate costanti semestrali (28 febbraio 31 agosto)
da € 2.000,00 a partire dal 31 agosto dell’anno successivo a quello in cui si è perfezionato;
5. Di autorizzare il responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive all’emissione di tutti gli
atti concernenti la concessione di “Prestiti d’Onore” sulla base delle relazioni stese di volta in volta;
6. Di dare atto che la spese troverà copertura nel bilancio di previsione 2013 provvedendo ad apposita
variazione al bilancio;
7. Di approvare il modello di richiesta del “Prestito d’Onore” allegato A alla presente deliberazione.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole, lì 26 agosto 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Graziani dott. Renato

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole previa variazione di bilancio.
lì 26 agosto 2013
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F.
Graziani dott. Renato

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente e palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di procedere ad una sperimentazione comunale di “Prestiti sull’Onore” per il miglioramento
dell’attività aziendale per investimenti in innovazione e sviluppo, per migliorare la produttività, per
aumentare la sicurezza negli ambienti di lavoro, per l’ammodernamento di macchiari, per abbassare
gli oneri finanziari, nel territorio del Comune di Gallio;
2. Di stabilire che possono accedere ai prestiti le aziende in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano la sede operativa ed amministrativa nel Comune di Gallio da almeno 5 anni;
- abbiano un numero di dipendenti superiore a 15 unità al momento della richiesta;
- abbiano una situazione finanziaria tale da permettere la ragionevole capacità di restituzione del
prestito;
3. Di dare atto che l’entità del singolo prestito sarà al massimo di € 28.000,00 e dovrà essere restituito
al massimo in sette anni con rate annuali di € 4.000,00;
4. Di dare atto che il prestito dovrà essere rimborsato in rate costanti semestrali (28 febbraio 31 agosto)
da € 2.000,00 a partire dal 31 agosto dell’anno successivo a quello in cui si è perfezionato;
5. Di autorizzare il responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive all’emissione di tutti gli
atti concernenti la concessione di “Prestiti d’Onore” sulla base delle relazioni stese di volta in volta;
6. Di dare atto che la spese troverà copertura nel bilancio di previsione 2013 provvedendo ad apposita
variazione al bilancio;
7. Di approvare il modello di richiesta del “Prestito d’Onore” allegato A alla presente deliberazione.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 26 agosto 2013
Allegato sub A
Il Segretario Comunale
Graziani dott. Renato

PRESTITO D’ONORE PER AZIENDE
Io sottoscritto/a _________________________________, nato/a ___________________
(_____) il ____/____/________, C.F ________________________________________,
residente a ___________________________ (_____) Via ________________________
n. ______, legale rappresentante della ditta _______________________________, con
sede a Gallio dal ____/____/________ in Via ___________________________ n. _____
P.IVA _____________________________
preso atto:
¾ che l’Amministrazione Comunale di Gallio, con deliberazione della Giunta
Comunale n. _______ del _______________, ha istituito un fondo a rotazione per
finanziare il “PRESTITO D’ONORE” per le aziende con un numero di dipendenti
maggiore di quindici;
¾ che esso è destinato a permettere il superamento di un momento di difficoltà
economica;
¾ che esso non si configura come un contributo, ma come un prestito, che pertanto
dovrà essere restituito, andando così a reintegrare il fondo iniziale;
¾ che la restituzione dovrà avvenire in rate semestrali senza interessi;
¾ che è possibile l’estinzione anticipata, che permette ad altri cittadini di poter
usufruire del fondo;
¾ che esso può essere concesso per un importo massimo complessivo di € 28.000,00
nell’anno;
¾ che la concessione sarà oggetto di apposita delibera di Giunta, sentiti i pareri dei
Responsabili degli uffici competenti;
¾ che il prestito non è sostitutivo delle usuali forme di contributi a fondo perduto;
CHIEDE
di poter avere un prestito di € ________________ (al massimo € 28.000,00) necessario:
F alla messa in sicurezza dei locali già adibiti a spazi produttivi
F alla creazione di nuovi spazi produttivi
F all’acquisto di macchinari innovativi e per il miglioramento della qualità del lavoro
F all’incremento della produttività
F alla riduzione del costo del denaro (abbassamento della quota capitale di prestiti già in
essere)
A TAL FINE DICHIARA
F Che la sede operativa ed amministrativa ha sede nel Comune di Gallio dal
____/____/________;
F Che l’azienda ha un numero di personale dipendente di ______ unità;

F Che la restituzione del prestito avverrà con rate costanti semestrali (28 febbraio e 31
agosto) da € 2.000,00 a partire dal 31 agosto dell’anno successivo a quello del prestito.
Quale unica garanzia per la concessione del prestito vale la mia sottoscrizione e quella di:
1) Sig. ________________________________________ nato/a ____________________
(______) il ____/____/________, C.F. _____________________________________,
residente

a

______________________________________

(______)

in

Via

__________________________________ n. ______
2) Sig. ________________________________________ nato/a ____________________
(______) il ____/____/________, C.F. _____________________________________,
residente

a

______________________________________

(______)

in

Via

__________________________________ n. ______
3) Sig. ________________________________________ nato/a ____________________
(______) il ____/____/________, C.F. _____________________________________,
residente

a

______________________________________

(______)

in

__________________________________ n. ______

Chiedo inoltre che il pagamento avvenga mediante
□
□

Assegno Circolare
Bonifico Bancario IBAN ____________________________________________

Gallio, ____/____/________
Il richiedente
_________________________

l garanti
_________________________
_________________________
_________________________

Via

