PROVINCIA DI TERNI
Viale della Stazione, 1 – 05100 TERNI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 1879 del 23/12/2009 e
della Determinazione Dirigenziale Regionale n° 1973 del 10/03/2010
RENDE NOTO IL SEGUENTE

Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle
rate dell’anticipazione concessa ai sensi della Legge
regionale 23 marzo 1995, n. 12 “Agevolazioni per
favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali”
Il presente Avviso definisce le misure per la sospensione dei pagamenti delle
rate relative all’anticipazione di cui all’art. 4, lettera d), comma 1, della
L.r.12/95.
In particolare è prevista l’operazione di :
sospensione del pagamento di massimo
scadenza semestrale).

n. 2 rate

(considerata la

L’operazione di cui sopra si attua nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. alla data di presentazione della domanda di sospensione i pagamenti
delle rate precedenti devono essere già stati effettuati;
2. le rate per le quali si chiede la sospensione devono essere in scadenza
ovvero una rata può essere già scaduta e ancora non pagata da non
più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
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3. la sospensione può essere richiesta esclusivamente per le rate in
scadenza dall’1/01/2010 al 31/07/2011;
4. alla data di presentazione della domanda di sospensione l’investimento
oggetto dell’anticipazione deve essere interamente realizzato e
rendicontato alle Province, entro i termini stabiliti;
5. il periodo di ammortamento non può essere prolungato;
6. durante il periodo di sospensione non sono conteggiati interessi;
7. il rimborso delle rate sospese può avvenire unitamente al pagamento
della prima rata utile dopo il periodo di sospensione o può essere
distribuito proporzionalmente sulle restanti rate a scadere;
8. le domande devono essere presentate alla Provincia competente che
ha disposto la concessione dell’anticipazione;
9. la Provincia competente, verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal presente Avviso, determina sull’ammissibilità della
sospensione con Determinazione Dirigenziale;

Le imprese interessate potranno presentare la domanda di
attivazione dell’operazione descritta a partire dal 1 aprile 2010 e
fino al 31 luglio 2011, utilizzando esclusivamente il modulo di
domanda appositamente predisposto.

IL DIRIGENTE
F.TO Arch. Donatella VENTI
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