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Finanziamenti a favore delle imprese commerciali, artigianali ed agricole con sede nel Comune di 
Vignola 
 
Il Comune di Vignola, al fine di favorire lo sviluppo economico ed il consolidamento del sistema 
produttivo locale, ha previsto di mettere a disposizione un fondo pari a € 20.000,00 destinato a sostenere 
finanziamenti bancari per garantire liquidità, o progetti di investimento, a favore delle imprese 
commerciali, artigianali ed agricole con sede legale e sede di attività nel territorio comunale.  
Il fondo sarà utilizzato a copertura della quota interessi applicata dall’istituto di credito sul finanziamento 
erogato. A tal fine, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 
20.12.2010, è stata individuata la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Sede di Vignola, quale partner 
in grado di attivare una apposita linea di finanziamento per l’accesso al credito.  
Il contributo comunale sarà concesso nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
di finanziamento e fino all’esaurimento del fondo messo a disposizione dal Comune.  
Le domande eccedenti le risorse disponibili verranno ammesse con riserva. 
 
Sono ammesse al contributo comunale le imprese di seguito indicate, che intendono affrontare 
investimenti economici volti a realizzare nuove aperture o a consolidare e riqualificare attività già 
esistenti: 
·  le imprese commerciali di vicinato; 
·  i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
·  le attività produttive e di servizio, fino ad un limite di 20 addetti, con qualifica artigianale risultante 
dall’iscrizione al Registro delle Imprese; 
·  le imprese agricole, comprese le attività agrituristiche. 
 
Le aziende dovranno essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio. 
Ai fini dell’ammissibilità al contributo comunale, le imprese dovranno, inoltre, avere sede legale e sede 
dell’attività in Vignola. 
Sono escluse dal contributo comunale le imprese che sono risultate destinatarie di gravi sanzioni, penali 
ed amministrative, per la mancata osservanza delle norme in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, smaltimento dei rifiuti, produzione e vendita di prodotti contraffatti, nonché per infrazioni alle 
norme sui giochi di cui all’art. 110 del Tulps. Sono, altresì, escluse le imprese che hanno commesso reati 
in materia di igiene della produzione, somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande e reati 
che hanno prodotto effetti negativi sulla salute dei consumatori e/o utilizzatori finali. 
 
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata dal 19.4.2011 ed entro e non oltre il 15.4.2012, 
direttamente alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzie di Vignola. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi: 
- al Servizio Interventi Economici del Comune di Vignola (Via Soli 1), dal lunedì al venerdì dalle ore 
11,00 alle ore 13,00, giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. tel. 059.777 566 - 059.777 644 
- alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzie di Vignola 
 
 


