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COMUNE  DI  VIGNOLA 

Provincia di Modena 

 
Convenzione per finanziamenti agevolati a favore delle imprese 

commerciali, artigianali ed agricole con sede nel Comune di Vignola 
 

 
Scrittura privata, in carta libera, da registrarsi in caso d'uso. 
 
L'anno ________________, il giorno _____________ del mese di ____________ nella 

Residenza Comunale, in esecuzione della determinazione dirigenziale  n. _______ del 
______, 

Tra 

il Comune di Vignola, Provincia di Modena, P. IVA/C.F. n. 00179790365, rappresentato dal 
Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale, arch. Corrado Gianferrari, nato a 
Sassuolo (Mo) il 15.4.1959, di seguito indicato Comune 

e 

la Banca Popolare Emilia Romagna, con sede a ……………….. in ……………., C.F. 
………., rappresentata da ……………………………., di seguito indicata Banca  

Premesso che 

• il Comune di Vignola intende favorire lo sviluppo economico ed il consolidamento del 
sistema produttivo locale, attivando un intervento per sostenere le imprese che, a causa 
della difficile congiuntura economica, incontrano difficoltà di accesso al credito; 

• il Comune di Vignola ha previsto di mettere a disposizione un fondo 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; 

• Il Comune di Vignola ha individuato la Banca Popolare dell’Emilia Romagna quale 
partner in grado di attivare una linea specifica di finanziamento per l’accesso al credito che 
soddisfa le condizioni e le finalità stabilite dall’Ente con deliberazione della Giunta 
Comunale n.     del        ;  

 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 – Oggetto 

Il Comune e la Banca si impegnano con il presente atto ad attivare una specifica linea di 
finanziamento per l’accesso al credito, secondo i termini e le condizioni riportate nel 
successivo art. 4, per garantire risorse per la liquidità e per gli investimenti alle imprese del 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura presenti nel territorio comunale. 
 

Art. 2 – Imprese beneficiarie 
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Sono ammesse al finanziamento le seguenti imprese 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 finanziamento, le imprese dovranno, inoltre, 
avere sede legale e sede dell’attività in Vignola; per ogni impresa dovranno sussistere 
entrambe le condizioni. 

 
Art. 3 – Impegni del Comune 

Il Comune si impegna a mettere a disposizione un fondo pari a € 20.000,00 per 
l’attuazione della presente convenzione, salvo eventuali e successive integrazioni di 
risorse. 
Il contributo verrà liquidato dal Comune direttamente all’impresa, quale rimborso a totale 
copertura della quota interessi applicata dalla Banca sul finanziamento creditizio concesso. 

 
Art. 4 – Impegni della Banca 

La Banca si impegna ad accordare alle imprese che hanno presentato domanda di 
finanziamento, ottenendo esito positivo sia dall’istruttoria finanziaria sia dalla verifica di 
conformità eseguita dal Comune, la concessione di un finanziamento avente i seguenti 
requisiti: 
 
forma tecnica  mutuo chirografario 
 
importo    minimo € 5.000,00  –  massimo € 20.000,00 
 
tasso    tasso fisso 3% –  4%  
 
durata   triennale  
 
rimborso    rate mensili posticipate 
 
spese istruttoria e commissioni  spese complessive per istruttoria bancaria € ….(nessuna) 
     imposta sostitutiva statale pari a 0,25%  
 
spese per incasso rate  nessuna 
 
penale per estinzione anticipata  nessuna 

 
Art. 5 – Spese finanziabili  

Sono finanziabili in conto interesse le spese per un ammontare complessivo del 
finanziamento compreso tra € 5.000,00 e € 20.000,00. 
Sono ammesse al finanziamento le spese ancora da sostenere e le spese già sostenute nei 
sei mesi antecedenti la data di sottoscrizione della presente convenzione.  
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Le spese ammissibili dovranno essere relative ai seguenti investimenti: 
a) servizi di consulenza e progettazione,  

b) ristrutturazioni edilizie, opere murarie e simili, comprese quelle destinate 

all’adeguamento dei locali alle esigenze produttive dell’impresa; 

c) acquisto e installazione di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, compreso quelle 

informatiche;  

d) introduzione di nuove tecnologie di produzione e trasformazione dei prodotti; 

e) investimenti per adeguare l’attività al rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e del 

benessere degli animali, delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, di risparmio 

energetico e di rispetto della normativa sismica;  

f) spese per prestazioni di servizi finalizzati alla qualificazione dell’impresa, quali: 

pubblicità, marketing, consulenze per attività di sviluppo, di innovazione e di 

certificazione di qualità; 

g) investimenti finalizzati alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti, compresi 

quelli agricoli. 

 
Non sono ammesse a finanziamento le spese per acquisto di terreni o fabbricati, spese per 
investimenti realizzati tramite commesse interne o auto fatturazioni; spese per acquisto di 
beni ad uso promiscuo. 
 
Per il medesimo investimento sostenuto dall’impresa, non è possibile cumulare le 
agevolazioni della presente disposizione con altri contributi finanziati dal Comune di 
Vignola (es. contributi erogati tramite le Cooperative di Garanzia, “Fondo per la 
sicurezza” della Camera di Commercio di Modena, contributi a favore dei Centri 
Commerciali Naturali). 
 
Il contributo erogato dal Comune rientra tra le agevolazioni in “de minimis”. Pertanto, per 
essere ammesse a finanziamento, le imprese dovranno dichiarare di non aver superato il 
limite previsto dalla Disposizione Comunitaria di cui alla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea L 379 del 28.12.2006 per gli aiuti concessi alle imprese (€ 200.000,00 
nell’ultimo triennio). 
 

Art. 6 – Motivi di esclusione  
Sono escluse dalle agevolazioni del presente intervento 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 gioco d’azzardo, scommesse 
clandestine e in apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del Tulps. Sono, altresì, escluse le 
imprese che, nell’esercizio dell’attività, hanno commesso reati che hanno prodotto effetti 
negativi sulla salute dei consumatori e/o utilizzatori finali.  
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Non verranno ammesse le domande presentate dalle imprese prima che sia trascorso 
almeno un anno dalla data dell’accertamento dell’infrazione alle norme di cui sopra o dalla 
data in cui è stato commesso il reato. I medesimi reati e/o infrazioni non dovranno essere 
commessi fino alla data di presentazione al Comune della rendicontazione 
dell’investimento, pena l’esclusione dal beneficio. 
 
Saranno dichiarate decadute dall’erogazione del contributo comunale le imprese che non 
presenteranno al Comune, entro un anno dall’ottenimento del finanziamento bancario, 
idonea documentazione attestante la realizzazione dell’investimento ed il pagamento dei 
relativi costi. 
 

Art. 7 – Procedura per la concessione del finanziamento 
Le domande di finanziamento saranno valutate fino all’esaurimento del fondo messo a 
disposizione dal Comune. 

 
La Banca raccoglierà e trasmetterà al Servizio Interventi Economici del Comune di 
Vignola copia delle domande di finanziamento presentate dalle imprese.  
 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando una modulistica appositamente predisposta e 
dovrà contenere anche una breve relazione illustrativa della tipologia di investimento ed i 
relativi costi, accompagnata, eventualmente, da preventivi di spesa o altra 
documentazione.  
 
La Banca, contestualmente alla trasmissione al Comune delle copie delle domande di 
finanziamento, attiverà l’istruttoria finanziaria per la concessione del mutuo.  
 
Il Servizio Interventi Economici, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, valuterà 
l’ammissibilità al finanziamento comunale, attuando le verifiche volte all’accertamento del 
rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e ne comunicherà l’esito alla 
Banca. 
 
La Banca, nulla ricevendo dal Comune entro 15 giorni dalla trasmissione delle domande, 
provvederà a deliberare la concessione del mutuo e, contestualmente, a trasmettere al 
Servizio Interventi Economici le informazioni tecniche relative a ciascuna operazione di 
finanziamento concesso. 
 
La Banca trasmetterà inoltre al Comune l’elenco delle imprese la cui istruttoria bancaria 
non è andata a buon fine, unitamente alle motivazioni che hanno indotto a negare 
l’operazione. 
 
Al fine dell’erogazione del contributo comunale, entro un anno dall’ottenimento del 
finanziamento bancario, le imprese dovranno presentare al Comune idonea 
documentazione atta a dimostrare la realizzazione dell’investimento ed il pagamento dei 
relativi costi, tramite la presentazione di fatture quietanzate o altro documento 
equipollente.  
 
Contestualmente alla rendicontazione dell’investimento l’impresa dovrà presentare 
apposita autocertificazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 6.  
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Il Comune prima della liquidazione del contributo provvederà a verificare quanto 
dichiarato presso le amministrazioni competenti.  
 
Le liquidazione del contributo saranno effettuate trimestralmente dal Comune.  

 
 

Art. 8 – Attività di promozione  
La Banca ed il Comune si impegnano a promuovere il presente intervento attraverso 
specifico materiale promozionale. Eventuale materiale pubblicitario predisposto dalla 
Banca dovrà riportare la seguente dicitura “Finanziamento concesso con il contributo del 
Comune di Vignola”. 

 
Art. 9 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata fino all’esaurimento del fondo comunale e, comunque, 
non oltre un anno dalla stipula della stessa.  
E’ prevista, prima della scadenza della presente convenzione, una verifica in merito 
all’efficacia dell’intervento, ai fini di eventuali integrazioni di risorse e/o di eventuali 
proroghe da concordarsi tre le parti. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
per il Comune di Vignola  
il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale 
arch. Corrado Gianferrari 
 
 
 
p. l’Istituto Bancario  
……………………………… 
……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


