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Il Comune ha aderito al fondo “Sbloccacrediti”
Un piccolo ma importante passo per far ripartire gli investimenti
La scorsa settimana, nella seduta di Giunta comunale del 29 febbraio, l’Amministrazione ha deciso di
aderire all’accordo “Sbloccacrediti” siglato da Camera di Commercio di Milano e UniCredit Spa, che mette a
disposizioni dei Comuni della Provincia un fondo di 15 milioni di euro, per favorire lo smobilizzo dei crediti
vantati da micro e piccole imprese lombarde.
Accordo che consentirà quindi anche al Comune di Concorezzo di saldare, nel rispetto dei termini
contrattuali, ditte e società che hanno effettuato o effettueranno lavori pubblici o di investimento sul
territorio.
“Il valore fondamentale ed innovativo dell’accordo consiste nel fatto che gli anticipi dei crediti non
comportano interessi e commissioni né a carico dei Comuni né a carico degli imprenditori – ha affermato
l’assessore al Bilancio Teodosio Palaia - I beneficiari sono i micro e piccoli imprenditori con sede legale od
operativa in Lombardia, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, che hanno un credito
scaduto ma certo, esigibile liquido, nei confronti di un ente locale. L’importo massimo che sarà erogato dal
fondo è di 100mila euro per ogni impresa” .
Per importi superiori, la quota eccedente tale soglia, verrà smobilitata da Unicredit attraverso un secondo
finanziamento alle seguenti condizioni agevolate:
•
•
•
•

Durata: 12 mesi, ferma l'estinzione anticipata in caso di pagamento da parte del comune
Tasso Euribor 12 mesi + spread (minimo 1,25% - massimo 2,8%)
Commissioni/spese: nessuna spesa di istruttoria e nessuna spesa per estinzione anticipata
Rata unica alla scadenza (bullet) dei 12 mesi

L’imprenditore interessato si dovrà rivolgere (entro il 30 giugno 2012) direttamente ad un’agenzia
Unicredit presente in Lombardia, la quale chiederà al Comune debitore la certificazione del credito oggetto
dell’agevolazione con impegno a liquidare l’importo dovuto sul conto corrente di gestione del fondo.
“Il fondo “Sbloccacrediti” è una grande opportunità - ha aggiunto l’assessore Palaia - che offre anche al
nostro comune la possibilità di effettuare lavori e interventi di manutenzione straordinaria senza gravare
sui bilanci delle imprese”.
“Un piccolo ma importante passo per far ripartire gli investimenti sul territorio - ha precisato il sindaco
Riccardo Borgonovo - e offrire una boccata d’ossigeno al sistema produttivo già fortemente colpito dalla
crisi economica
Concorezzo, 2 marzo 2012
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