Allegato “A”
alla Determinazione Dirigenziale
n° 1347 del 19/10/2009.

PROVINCIA DI TERNI
Viale della Stazione, 1 – 05100 TERNI
SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, TURISTICO, SOCIALE E SPORTIVO
Il Dirigente del Settore sviluppo economico, culturale, turistico, sociale e sportivo
CONSIDERATO CHE:
- la Giunta Provinciale, con Delibera n° 125 del 05/06/2009, ha istituito il “Fondo Provinciale a
sostegno delle Cooperative e Consorzi Fidi”, con una dotazione iniziale di €. 90.000,00 da destinare
esclusivamente ad integrazione dei fondi di garanzia o dei fondi rischi delle Cooperative e Consorzi
Fidi costituiti dalle Associazioni degli operatori delle diverse categorie produttive del territorio
provinciale, aventi sede o almeno una unità locale in provincia di Terni;
- la Giunta Provinciale, con la stessa Deliberazione n° 125/2009 citata, altresì, ha approvato i criteri per
la ripartizione della dotazione finanziaria suddetta fra i soggetti richiedenti, aventi i requisiti;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
RENDE NOTO IL SEGUENTE
BANDO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PROVINCIALE A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE E CONSORZI FIDI
ANNO 2009

Art. 1
(Premessa)
1. La Provincia di Terni, nell’ambito delle politiche dirette a favorire lo sviluppo economico del
territorio provinciale, intende promuovere e sostenere le azioni e gli interventi finalizzati alla tutela e
sostegno delle realtà produttive del territorio provinciale, anche sotto il profilo dell’accesso al credito e
della forza contrattuale con il sistema bancario, mediante l’istituzione, con Deliberazione di Giunta
Provinciale n° 125 del 05/06/2009, del “Fondo Provinciale a sostegno delle Cooperative e Consorzi
Fidi”, la cui dotazione finanziaria iniziale per l’anno 2009, è pari ad €. 90.000,00.
2. Il presente bando detta le norme per la presentazione delle domande finalizzate a partecipare alla
ripartizione del Fondo in oggetto, avuto riguardo ai requisiti di carattere generale ed ai criteri stabiliti
dalla Giunta Provinciale con la stessa Deliberazione n° 125/2009 citata.
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3. La ripartizione del Fondo sarà attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime de
minimis, così come definito dalla Comunità Europea (Reg. CE n° 1998/2006 del 15/12/2006 –
pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n° 379 del 28/12/2006 – relativo agli aiuti di importanza minore, in
applicazione degli artt. 87e 88 del Trattato), nonché in applicazione delle disposizioni previste dal
regime de minimis transitorio ed eccezionale, emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 giugno 2009, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea “Modifica
del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 25/02/2009.
Art. 2
(Destinatari e Requisiti)
Alla ripartizione del Fondo, per l’anno 2009, possono concorrere esclusivamente Cooperative e
Consorzi Fidi costituiti dalle Associazioni degli operatori del settore artigianale, commerciale ed
industriale del territorio provinciale, che:
- abbiano sede legale ed operativa o almeno una unità locale in provincia di Terni;
- non perseguano scopi di lucro;
- gestiscano fondi di garanzia impiegati per ottenere migliori condizioni per finanziamenti
bancari;
- operino nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato;
- abbiano accordato garanzie nell’anno 2008.
Art. 3
(Criteri di ripartizione del Fondo)
Per la ripartizione del Fondo si osserveranno i seguenti criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n. 125 del 05/06/2009:
- Il 50% del Fondo (€. 45.000,00) sarà ripartito in misura proporzionale all’entità delle garanzie
effettivamente erogate nell’anno 2008, con riferimento alle sole imprese aventi sede legale o unità
locali nella provincia di Terni, che rientrino nella definizione di Microimpresa, Piccola Impresa e
Media Impresa, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003
(pubblicata sulla G.U.U.E. serie L124 del 20/05/2003);
- Il 50% del Fondo (€. 45.000,00) sarà ripartito in misura proporzionale al numero delle operazioni
effettuate a valere sui fondi di garanzia o fondi rischi nel corso del 2008, con riferimento alle sole
imprese aventi sede legale o unità locali nella provincia di Terni, che rientrino nella definizione di
Microimpresa, Piccola Impresa e Media Impresa, di cui alla Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 06/05/2003 (pubblicata sulla G.U.U.E. serie L124 del 20/05/2003)
Art. 4
(Presentazione delle domande)
1. I soggetti che intendano concorrere alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 1 dovranno
presentare apposita istanza, redatta unicamente sul modello “n° 1” (allegato “1” al presente bando),
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e compilata in ogni sua parte, da far
pervenire alla Provincia di Terni, esclusivamente al seguente indirizzo: PROVINCIA DI TERNI –
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, TURISTICO, SOCIALE E SPORTIVO - Viale
della Stazione, 1 – 05100 TERNI - entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/11/2009.
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A ciascuna domanda deve essere allegata, a pena di “inammissibilità”, la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000
n°445, redatta unicamente sul modello “n° 2” (allegato “2” al presente bando) con le quali
dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti di accesso, l’entità delle garanzie e il numero
delle operazioni, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 del presente bando;

copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente.
La mancanza di uno o di entrambi i documenti sopra elencati determinerà la inammissibilità della
domanda. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio sopra indicata, non redatta sul modello n° 2, si
intenderà come “non presentata” e determinerà, pertanto, la inammissibilità della domanda.
Parimenti inammissibile, sarà la domanda presentata su un diverso modello rispetto a quello indicato
nel presente bando (modello 1).
2. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura “Domanda partecipazione al Bando per
la ripartizione del Fondo a sostegno delle Cooperative e Consorzi Fidi – anno 2009” all'Ufficio
Protocollo della Provincia di Temi (Viale della Stazione, 1 – 05100 Terni) a mezzo del servizio postale,
a mezzo corriere o a mano, entro e non oltre la data e l’ora sopra indicate. Il rispetto della data e ora di
arrivo è certificato unicamente dal Protocollo apposto dal competente ufficio provinciale.
3. L’Amministrazione Provinciale di Terni non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il
ritardato ricevimento del plico contenente la domanda, dipendente da errata o incompleta indicazione
del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali imputabili a terzi, a caso fortuito,
a forza maggiore o qualsiasi altro motivo.
Le domande che perverranno oltre la data e l’ora di scadenza non verranno ammesse.
Non saranno ammesse, altresì, le domande incomplete in qualsiasi parte, nonché prive della
documentazione prevista.
4. Le informazioni fornite nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
E' facoltà della Provincia richiedere, in fase di istruttoria della domanda,
ogni ulteriore
documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione. In tal caso, il mancato invio della stessa,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la
inammissibilità della domanda.
Art. 5
(Istruttoria delle domande – ammissione – liquidazione)
1. Il Dirigente stesso, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del presente bando, tenuto conto delle
risultanze della istruttoria, deciderà con provvedimento motivato sulla ammissibilità delle domande
istruite dal Servizio e, per quelle ritenute ammissibili, sull’entità della quota di ripartizione del Fondo
attribuita, operando secondo quanto previsto dalla Giunta Provinciale in sede di definizione dei
requisiti e criteri con la Deliberazione n° 125/2009 citata;
2. Al soggetto richiedente verrà inviata comunicazione del provvedimento di accoglimento o rigetto
della domanda, nei trenta giorni successivi alla sua adozione.
3. La eventuale ammissione della domanda non conferisce al soggetto beneficiario alcun diritto né
aspettativa di continuità per gli anni successivi.
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Articolo 6
(Trattamento dei dati)
Tutti i dati che saranno forniti dai soggetti richiedenti verranno trattati dalla Provincia di Terni in
conformità alle vigenti disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). A tal
fine, i soggetti richiedenti sono invitati a prendere visione dell’informativa riportata in calce al presente
atto e sulla modulistica.
Articolo 7
(Verifiche)
La Provincia di Terni si riserva la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni per accertare la sussistenza
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
Potrà procedere, altresì, alla verifica di quanto dichiarato sulla domanda presentata e sulla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad essa allegata.
Articolo 8
(Revoche)
La Provincia di Terni, disporrà la revoca del provvedimento di ammissione alla ripartizione del Fondo
in oggetto, nel caso venga accertato il carattere mendace delle dichiarazioni e/o dei dati forniti.
Articolo 9
(Pubblicità – Informazioni – Responsabile del Procedimento Amministrativo)
1. Il presente bando verrà pubblicato contestualmente, per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla
data di emanazione, sul sito internet istituzionale della Provincia di Terni (www.provincia.terni.it) ed
all’Albo Pretorio dell’Ente;
2. Copia del bando e della modulistica saranno pubblicati e scaricabili sul sito Internet della Provincia
(www.provincia.terni.it). Saranno disponibili, altresì, a partire dalla data di pubblicazione, presso il
seguente ufficio della Provincia di Terni, al quale potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni:
Ufficio Sviluppo Economico
Via Plinio il Giovane, 21 – 05100 TERNI
Tel.: 0744/483569.557
Fax: 0744/483557
e mail: sviluppoeconomico@provincia.terni.it
4. Il Responsabile del procedimento amministrativo che verrà instaurato a seguito della pubblicazione
del presente bando verrà comunicato a norma di legge ai singoli soggetti richiedenti.
Terni, lì 26/10/2009

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE,
TURISTICO, SOCIALE E SPORTIVO
(F.TO Dott. Francesco Bussetti)
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INFORMATIVA RESA AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
I dati personali acquisiti nella procedura di cui al presente bando sono utilizzati per consentire l’adozione degli atti di
concessione dei finanziamenti previsti dal bando medesimo.
In relazione alle finalità indicate al comma precedente, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di pervenire alla
concessione dei finanziamenti. I dati personali possono essere comunicati agli uffici della Provincia di Terni che sono
direttamente o indirettamente interessati al procedimento amministrativo relativo all’affidamento del servizio. I dati non
sono diffusi all’esterno della Provincia di Terni fatto salvo il rispetto dei casi previsti dalla normativa sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi o da altre imperative norme di legge. A conclusione del procedimento i dati saranno conservati
unitamente agli atti amministrativi prodotti.
Al soggetto interessato spettano, in relazione ai dati personali comunicati, i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni, che di seguito si riporta:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore del Settore Sviluppo Economico, Culturale, Turistico,
Sociale e Sportivo - domiciliato per la carica in Viale della Stazione, 1 – 05100 TERNI TR.
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