
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

Riunione  tenutasi  il  13/09/2012  tra  l'Amministrazione  comunale,  la  rappresentanza  dei
commercianti e i Consorzi fidi della Sicilia.

L'assessore Cosimo Recupero comunica che, a seguito della riunione tenutasi ieri 13/09/2012 tra
l'Amministrazione comunale,  la rappresentanza dei commercianti  e  i  Consorzi  fidi  della Sicilia
abilitati ai sensi dell'art.107 del TUB, si è ritenuto di apportare alcune modifiche alla delibera 78 del
20 marzo 2012. Tale delibera prevedeva la possibilità, per le imprese barcellonesi, di accedere ad un
fondo di sostegno per l'accesso al credito tramite la garanzia dei consorzi fidi. La delibera però,
seppur  approvata  con le  migliori  intenzioni,  conteneva al  proprio  interno  alcuni  paletti  che la
rendevano,  di  fatto,  di  difficile  applicazione.  Infatti,  dei  6  consorzi  fidi  invitati,  solo  uno  era
disposto a firmare la convenzione con il Comune secondo il vecchio schema. Pertanto, d'accordo
con tutti i consorzi e gli stessi commercianti, si è ritenuto di apportare alcune modifiche, che si
elencano  di  seguito:  1)  abolizione  dell'obbligo  di  garanzia  minima  al  75%;  2)  eliminazione
dell'obbligo  per  il  consorzio  di  avere  sede  legale  e/o  operativa  in  provincia  di  Messina;  3)
abolizione del tetto massimo di 50.000€ per i finanziamenti ammissibili al contributo (il limite è
stato posto sul contributo che può quindi essere concesso anche per importi superiori); 4) fissazione
di un termine massimo per l'erogazione delle pratiche (fissato al 13 settembre 2013, quindi un anno
di tempo per accedere ai contributi); 5) fissazione di un criterio oggettivo per attribuire priorità
temporale alle pratiche. A tal proposito si è previsto che le pratiche di finanziamento, per essere
ammesse al contributo, debbano essere segnalate dal consorzio al Comune tramite posta elettronica
certificata, in maniera da avere certezza su data e ora di ricezione. Tali modifiche sono ancora solo
allo stato di proposta. L'assessore Recupero ha già inviato ai consorzi tale proposta in attesa di
eventuali modifiche o integrazioni utili. Comunque l'intendimento è di approvare queste modifiche
già lunedì in maniera da procedere al massimo venerdì 21 alla sottoscrizione delle convenzioni con
i Consorzi Fidi. Con tali modifiche le imprese barcellonesi potranno avere a disposizione una più
ampia offerta e spuntare migliori condizioni sui finanziamenti.


