
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

 Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente 

per l'esercizio 2004;

      Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

 Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

 Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia;

      Vista la delibera di Consiglio n. 41 del 30 giugno 1997, con la quale si è approvato lo schema disciplinare 

per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia quali FINTERZIARIO Soc. Coop. a r.l.  e  



ASCOMFIDI Rimini soc. Coop. a r.l. di Garanzia fidi, operanti nel campo delle fidejussioni bancarie a garanzia 

dei finanziamenti riguardanti operazioni di credito avviate da imprese commerciali, che  operano nel territorio 

comunale, al fine di promuovere il rinnovamento, la qualificazione e il consolidamento delle stesse;

 Viste le richieste di contributi pervenute a questo Comune da parte di FINTERZIARIO in data 

04.05.2004 prot.004452, per l' anno 2003, con la quale ha chiesto  6.441,00 euro, a garanzia del finanziamento 

ottenuto da:GIANNINI GIANCARLO, CUBIA RI.C.AL SPA, MARE NOSTRUM SNC, BAR RIO SNC;

      Viste le richieste di contributi pervenute  al Comune di Cattolica da ASCOMFIDI, in data 17.04.2004 prot. 

003708, per l'anno 2003, con la quale ha chiesto  6.765,17 euro, a garanzia dei finanziamenti ottenuti da: 

COLORE CATTOLICA SRL, D'ERCOLI CINZIA, GELATERIA LA PLAYA DI RIGHI CINZIA E 

MURATORI GIUSEPPE SNC, L'ARTE DI SANDRO DI GRECO GRAZIA, NEAT SRL, TARLI ANTONIO;

 Considerato, quindi, che dai calcoli effettuati risultano due richieste per l'anno 2003 per complessivi 

13.206,17 euro:

- una  di 6.441,00 euro per FINTERZIARIO,a fronte di un finanziamento 

  garantito pari a  378.000,00 euro per 4 operatori commerciali;

- l'altra di 6.765,17 euro per ASCOMFIDI, per un totale di 

  finanziamento garantito di 193.519,29 euro per 6 operatori 

  commerciali;  

     Stabilito che la somma stanziata per la concessione dei contributi è di 10.330,00 euro;

 Dato atto che lo stanziamento previsto non è sufficiente a coprire l'intera somma richiesta a titolo di 

contributo dalle cooperative di garanzia; 

 

 Considerato che lo schema di "disciplinare di gestione dei contributi", prevede all'art. 2,comma 4,  di 

attribuire "qualora l'ammontare dei finanziamenti garantiti risultasse superiore alla somma messa a disposizione 

per gli stessi, l'ammontare verrà ripartito in misura eguale tra le due cooperative";     

 Vista la documentazione depositata agli atti;

D E T E R M I N A

 - di concedere a sostegno delle imprese commerciali sopra identificate che hanno avviato operazioni di 

credito, al fine di promuovere il rinnovamento, la qualificazione e il loro consolidamento così come previsto 

dall'art. 4 dello schema di disciplinare, la somma di 10.330,00 euro a titolo di contributi che verrà ripartita 

secondo l'art. 2, comma 4  del "disciplinare di gestione dei contributi" in parti uguali  a favore di:

- FINTERZIARIO Soc. coop. a r.l., con sede a Rimini in Via Clementini 

  n. 31, P.I.01922120405, un contributo complessivo di 5.165,00 euro 

  per l'anno 2003;

 

- ASCOMFIDI Soc. coop. a r.l. di Garanzia fidi, con sede 

  a Rimini in Via Italia  n.9/11, P.I. 02015410406, un contributo 

  complessivo di 5.165,00 euro per l'anno 2003; 

 - di dare atto che la spesa di euro 10.330,00 farà capo al Cap. 5323.000 "Contributi e finanziamenti 

agevolati a favore di imprese" come segue :

- quanto a euro 1.000,00 sul Bilancio 2003 - impegno n. 1318 01 -;

- quanto a euro 9.330,00 sul bilancio 2004 - impegno n. 1212 -;



 - di individuare nella persona del Dott. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

 - di dar mandato all'ufficio ragioneria per la liquidazione della predetta somma a favore delle cooperative 

di garanzia sopra individuate;
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