COMUNE DI BOLOGNA
CONVENZIONE
COPERTURA

PER
DELLE

IL

RILASCIO

AGEVOLAZIONI

DI

GARANZIE

FINANZIARIE

FIDEIUSSORIE
RILASCIATE

A

ALLE

IMPRESE AGGIUDICATARIE DI BANDI DI INCENTIVAZIONE, EMANATI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

In esecuzione della Determinazione P.G. n. 262582/2013
TRA
il Comune di Bologna, C.F. 01232710374, rappresentato da Giancarlo Angeli nato
a Bologna il 26/01/1952 in qualità di Direttore del Settore Attività Produttive e
Commercio come da atto Pg. N. 152203/2012, domiciliato per la sua carica in
Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Bologna;
E
la Emil Banca Credito Cooperativo (C.F/P.IVA 02888381205) con sede legale a
Bologna via Mazzini n. 152; iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al
n. 5701; iscritta presso il registro imprese di Bologna R.E.A. n. 475283
rappresentata da Giulio Magagni nato a Minerbio il 18/11/1956, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di
rappresentanza legale da parte della Emil Banca Credito Cooperativo e domiciliato
per la sua carica presso la sede di Bologna via Mazzini n. 152;
facendo seguito alla manifestazione di interesse pervenuta in data 07/10/13 P.G.n.
258823/13

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO

1. La presente convenzione individua le condizioni di stipula per il rilascio della
garanzia fideiussoria che l’Istituto bancario Emil Banca Credito Cooperativo si
impegna a praticare alle imprese

aggiudicatarie di bandi di incentivazione

finanziaria emanati dal Comune di Bologna. Come definito nell'atto P.G.n.
184284/2013 relativo all'approvazione dell'avviso pubblico rivolto agli istituti

bancari, i casi in cui le imprese beneficiarie delle agevolazioni finanziarie sono
tenute a presentare garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione
Comunale sono i seguenti:
a) richiesta di 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 dovrà essere accompagnata da garanzia
fideiussoria di importo pari all’ammontare della somma anticipata.
b) ottenimento del saldo, a conclusione del progetto di impresa al termine delle
verifiche effettuate dall'Amministrazione Comunale, a fronte di presentazione di
garanzia fideiussoria per la parte del finanziamento concesso a prestito
dall'Amministrazione Comunale e soggetto quindi al rimborso.
ART. 2 DURATA

1 La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020.
2 La possibilità di recedere dall’iniziativa è consentita in ogni momento e rientra
nella discrezionalità di Emil Banca Credito Cooperativo, previa comunicazione
all’Amministrazione con mezzo idoneo e fatto salvo il rispetto degli impegni già
assunti nei confronti delle imprese garantite.
ART. 3 IMPEGNI A CARICO DELLA EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO

1 L’istituto bancario, Emil Banca Credito Cooperativo, fatta salva la libera
valutazione di ammissibilità delle posizioni dei singoli richiedenti, si impegna a
rilasciare la garanzia fideiussoria alle seguenti condizioni:
-

ad applicare un costo di commissione max 1,50 annuo;

-

a non richiedere nessuna garanzia reale o di terzi, essendo sufficiente la sola
firma del titolare o dei soci dell'impresa beneficiaria;

ART. 4 IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune di Bologna si impegna a divulgare presso la cittadinanza, a mezzo
pubblicazione sul sito istituzionale, l’elenco degli Istituti bancari che avranno
aderito alla presente iniziativa.

2. Qualora pervenissero da parte delle imprese beneficiarie segnalazioni sul
mancato rispetto dell’impegni assunti di cui all’art.3, l’Amministrazione provvederà
ad eliminare il nominativo dell’Istituto bancario inadempiente dall’elenco in
pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 5 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.
1. E’ fatto divieto alla Emil Banca Credito Cooperativo di cedere in tutto o in parte

la convenzione sottoscritta con il Comune.

ART. 6 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente
convenzione è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì …….

Per il Comune di Bologna

Per la Emil banca

Giancarlo Angeli

Giulio Magagni

