
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60  reg.

Data 25.09.2014 

OGGETTO:  FONDO  COMUNALE  DI  GARANZIA  PER 
FACILITARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE – 
CONVENZIONE CON GEPAFIN SPA - 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE  alle 
ore 17.05 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO  X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  9 Assenti  n. 2
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Germani, Scafati 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                        F.to Dott. A. Millucci
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno 
e riferisce: è con molta soddisfazione che si sottopone all’approvazione 
del Consiglio l’argomento che era uno dei preminenti impegni presi in 
campagna  elettorale  per  le  imprese  del  territorio.  La  possibilità  di 
sostegno  per  le  nostre  imprese  è  attraverso  la  Gepafin  spa:  società 



costituita per dare pratica attuazione a particolari misure contenute in 
programmi di intervento strutturale dell’Unione Europea e per la promozione 
e sviluppo delle attività delle piccole e medie imprese. E’ stato, quindi 
istituito  un  fondo  di  garanzia  comunale  appunto,  finalizzato  alla 
costituzione di una contro-garanzia che opererà in parallelo con il fondo 
regionale gestito da Gepafin spa. Il fondo è costituito per questo anno in 
€ 20.000,00; è una scommessa che abbiamo messo in atto a sostegno delle 
nostre  imprese   -  afferma  il  Sindaco  –  e  che  potrà  essere  ripetuta 
compatibilmente con la disponibilità di bilancio;

Il Consigliere – Assessore Stefano Posti riferisce: questo atto è uno degli 
obiettivi  elettorali,  con  il  nostro  fondo  comunale  si  aggiunge  una 
percentuale di garanzia per le imprese che vogliono investire. Possono 
usufruire del fondo: commercianti, imprese, artigiani con sede legale in 
Umbria  e  sede  operativa  in  San  Venanzo,  per  un  importo  massimo  di 
finanziamenti garantito di € 100.000,00, per la durata massima di 120 mesi. 
Le garanzie per avvio di “nuove” attività, sono sino ad una percentuale 
massima  del  75%  e  rischio  massimo  del  fondo  comunale  per  il  25% 
dell’importo del finanziamento. Il finanziamento può essere attivato anche 
presso la Banca presente in San Venanzo. Nessuna commissione è prevista a 
carico dell’impresa a favore del fondo comunale.

- L’Amministrazione Comunale di San Venanzo, al fine di promuovere lo 
sviluppo economico locale e contrastare la crisi economico, sociale  e 
finanziaria  in  atto  intende  proporre  una  iniziativa  di  sostegno  per 
l’accesso al credito delle imprese;

- Tale iniziativa è stata pensata in collaborazione con GEPAFIN Spa, Società della Regione dell’Umbria 
costituita per concorrere alla realizzazione dell’equilibrato sviluppo dell’apparato produttivo della Regione; 

- Ritenuto idoneo all’iniziativa lo strumento di un Fondo di garanzia 
Comunale  finalizzato  alla  costituzione  di  contro-garanzie  che  opere  in 
parallelo e contemporaneamente al Fondo Regionale di garanzia gestito da 
Gepafin spa;

- Visto lo schema di convenzione per la costituzione e gestione del 
fondo di garanzia comunale;

- Vista  la  scheda  tecnica  allegata  allo  schema  di  convenzione  che 
definisce  la  tipologia  d’intervento,  i  beneficiari,  gli  interventi 
ammissibili, l’importo massimo dei finanziamenti garantiti, la durata della 
garanzia,  la  forma  tecnica  della  garanzia  e  le  commissioni  a  carico 
dell’impresa a favore del fondo;

- Ritenuto dotare il fondo in sede di sua costituzione di un importo di 
€ 20.000,00;

- Con voti favorevoli 8 – contrari 0 – astenuti 1 (Nucci)

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione e la gestione del Fondo di Garanzia Comunale,  
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- - Di approvare la scheda tecnica che definisce gli aspetti tecnico giuridici legati alle operazioni di contro-
garanzia che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare mandato al Sindaco di stipulare la convenzione secondo lo schema approvato con Gepafin spa;

- Di dare atto che il Comune impegna per la costituzione del fondo € 20.000,00 a valere sul Cap. 2700 C.C. 
998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con votazione palese e con il seguente esito:



n. 8 favorevoli – n. 0 contrari – n. 1 astenuto (Nucci)

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.



CONVENZIONE
tra

1) Il Comune di _________________________ rappresentato da  ……………………………., nato a 
……………………………….  il  ……………………. C.F.  ……………………………….,  il  quale 
interviene  al  presente  atto  in  rappresentanza  della  Giunta  Comunale,  nella  sua  qualità  di  
…………………………………. autorizzato con delibera n…………….. del …………………….. e 
domiciliato per la carica a …………………;
2)    la  Gepafin  S.p.a.  rappresentata  da  ………………………….  nato  a  …………….  il 
……………………….,  Codice  Fiscale  ………………………..  autorizzato  al  presente  atto  con 
delibera consiliare del …………………………. e domiciliato per la carica presso la sede della società 
Gepafin S.p.a.;

Premesso
- che lo statuto di Gepafin Spa all’art.  3) – Scopo Sociale, cita: ”La Società è costituita per dare  
pratica attuazione a particolari misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'Unione 
Europea  ed in  altri  programmi  per  la  promozione  dello  sviluppo,  a  sostegno in  particolare  delle 
attività delle Piccole e Medie Imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura ed attività connesse 
e strumentali.
La Società è inoltre costituita per concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo dell'apparato 
produttivo della Regione Umbria, operando in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della  
stessa regione, sia attraverso il sostegno finanziario di nuove iniziative imprenditoriali, sia attraverso 
il rafforzamento di strutture produttive esistenti”.
- che Gepafin Spa effettua per conto della Regione dell'Umbria, con la forma del mandato senza 
rappresentanza, servizio di gestione di Fondi di ingegneria finanziaria destinati al rilascio di garanzie 
su finanziamenti e/o leasing e di interventi a favore del capitale di rischio;
- che beneficiarie degli interventi rilasciati sui Fondi di ingegneria finanziaria sono piccole e medie 
imprese ubicate nel territorio della Regione Umbria;
-  che  il  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  _________________________  con  deliberazione 
n…………del  ……………………  avente  ad  oggetto  “  …………………………….”,  allegata  al 
presente  atto  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  ha  stanziato  un 
contributo pubblico straordinario di ………………. (………………… euro) per facilitare l’accesso al  
credito delle imprese con sede operativa nel territorio comunale, privilegiando le piccole imprese,  
quale Fondo Comunale di garanzia (di seguito denominato “Fondo”);  
-  che il  Fondo è  costituito  per  il  rilascio degli  interventi  specificati  nella  scheda tecnica allegata  
(Allegato B);
-  che  con  la  medesima  deliberazione  il  Consiglio  Comunale  del  Comune  di 
_________________________ ha deliberato di  assegnare  la  gestione del  Fondo,  con contratto  di 
mandato senza rappresentanza, a Gepafin Spa;

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1

1.1 Le parti danno atto delle premesse e le assumono quali intese prenegoziali.
Art. 2

Oggetto
2.1 Gepafin S.p.a. assume, per conto del Comune di _________________________, l'impegno della 
gestione del Fondo di cui in premessa, mediante le proprie risorse umane e strumentali. Le risorse 
monetarie del Fondo restano di proprietà del Comune di _________________________. La gestione 
del Fondo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui ai seguenti commi del presente 
articolo.
2.2 La gestione del Fondo da parte di Gepafin S.p.a. avverrà a titolo gratuito.  
2.3 L'utilizzo delle risorse del Fondo sarà effettuato da Gepafin S.p.a. per la copertura parziale  del  
rischio (di seguito Controgaranzia) assunto dai Fondi Regionali di garanzia, gestiti da Gepafin Spa, 
secondo quanto previsto nella scheda tecnica allegata  (Allegato B). Il moltiplicatore massimo che 
verrà adottato è pari a 10, conseguentemente l’ammontare massimo dei rischi a carico del Fondo è  
pari a euro ...........................;
2.4 Le risorse del  Fondo dovranno essere dotate di  autonomia contabile rispetto alle altre risorse  
gestite dalla Gepafin S.p.a. e dovranno essere contabilizzate in appositi conti d’ordine del bilancio.
2.5 Le risorse del Fondo dovranno essere gestite da Gepafin S.p.a. a nome proprio ma per conto del  
Comune di _________________________ secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.
2.6 Le risorse liquide del Fondo dovranno essere investite da Gepafin esclusivamente in forme tecniche 
di investimento che non possano generare perdite in linea capitale.
2.7 Tutti i proventi generati dalla gestione patrimoniale ed operativa delle risorse del Fondo andranno a 



rialimentare le risorse del Fondo.
2.8 Relativamente alla quota di Controgaranzia rilasciata a valere sul Fondo, Gepafin Spa provvederà a 
accreditare al Fondo parte delle commissioni di garanzia incassate a favore del Fondo Regionale di  
garanzia, in proporzione ai rischi rispettivamente assunti dai due Fondi. 
2.9  Ai  fini  del  monitoraggio  e  della  valutazione  degli  interventi  la  Gepafin  S.p.a.  si  impegna  a 
comunicare al Comune di _________________________: l’elenco delle Controgaranzie rilasciate sul 
Fondo alla  scadenza  di  ogni  semestre  solare  e  il  bilancio  del  Fondo all’approvazione  del  bilancio 
d’esercizio della Società.
2.10 L’operatività del Fondo avrà caratteristica di rotatività: le risorse impegnate che si libereranno, a 
seguito del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti garantiti da parte delle imprese beneficiarie, 
potranno essere utilizzate per il rilascio di nuove Controgaranzie. 
2.11  Il  Comune  di  _________________________  si  riserva  la  facoltà  di  decidere  in  merito 
all’eventuale cessazione dell’operatività del Fondo. Tale decisione dovrà essere comunicata a Gepafin 
con  un  preavviso  di  almeno  3  mesi  rispetto  alla  data  prevista  di  cessazione  dell’operatività.  Alla 
cessazione dell’operatività del Fondo corrisponderà la restituzione totale del Fondo, compresi i rischi di 
Controgaranzia in essere a valere sul Fondo.  
2.12  Il  Comune  di  _________________________,  in  caso  di  gravi  e  reiterate  inadempienze  della 
Gepafin S.p.a. a quanto previsto nel presente contratto, può domandare in ogni momento la restituzione 
totale del Fondo, comprensiva dei rischi di Controgaranzia in essere a valere sul Fondo.

Art. 3
Validità

3.1 Il presente contratto è valido fino ad esaurimento delle risorse del Fondo.

Art. 4
4.1 Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai 
sensi  dell'art.  5  del  DPR 26/04/1986 n.  131 e  successive modifiche ed integrazioni.  Tutte  le  spese  
inerenti e conseguenti la presente convenzione, ivi compresa l'eventuale registrazione della stessa, sono  
a carico del Comune di _________________________.



Contro-garanzia Fondo di garanzia Comune di San Venanzo

Tipologia di intervento Garanzie su rischio insolvenza

Beneficiari Piccole e Medie Imprese come definite dal Decreto MAP del 18 aprile 2005 
pubblicato su G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.
Sono considerate nuove imprese quelle iscritte al Registro delle imprese nei 36 
mesi antecedenti la presentazione della richiesta di garanzia.

Ubicazione Sono ammissibili all’intervento le imprese con sede operativa nel Comune di San 
venanzo  e sede legale in Umbria

Settori ammissibili Tutti i settori, escluso il settore Agricoltura 

Interventi ammissibili Garanzie su finanziamenti per:
a) avvio di nuove imprese;
b) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di attività esistenti;
c) sostegno al fabbisogno di capitale circolante; 
d) ripristino margini di utilizzo su affidamenti bancari a  breve termine tramite 

consolidamento di passività preesistenti.

Importo massimo 
finanziamenti garantiti

Euro 100.000 per le finalità di cui ai punti a) e b)
Euro 100.000 per le finalità di cui ai punti c) e d)

Durata garanzia Massimo 120 mesi

Forma tecnica Copertura parziale del rischio assunto dal Fondo Regionale di garanzia, gestito 
da Gepafin Spa, su operazioni normalmente garantite anche da un Consorzio 
Fidi di categoria, secondo le seguenti modalità:

punto a): garanzia su finanziamenti per avvio di nuove attività: 
innalzamento della percentuale massima fino al 75% 
rischio massimo del Fondo Comunale: 25% dell’importo del finanziamento;

punto b): garanzia su finanziamenti per investimenti: 
innalzamento della percentuale massima  garantita fino al 70%
rischio massimo del Fondo Comunale: 20% dell’importo del finanziamento;

punti  c)  e  d):  garanzie  su  aumento/mantenimento  fidi  bancari  a  breve  e  su 
finanziamenti  per  consolidamento  passività  bancarie   a  breve  termine: 
innalzamento della percentuale garantita fino al 70%;
rischio massimo del Fondo Comunale: 20% dell’importo dell’affidamento.

Commissioni a carico 
dell’impresa a favore 
del Fondo comunale

Nessuna. L’impresa è tenuta al pagamento delle commissioni di garanzia al solo 
Fondo Regionale, normalmente commisurate all’importo garantito.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI               F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   07.10.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune  
per quindici giorni consecutivi dal 07.10.2014 al .......................................... ed è divenuta 
esecutiva il ………………………………. 

Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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