Comune di Foggia

Protocollo d’intesa
TRA
Il Sindaco del Comune di Foggia;
E
Il Presidente della Confcommercio della Provincia di Foggia;
E
Il Presidente del Confidi Confcommercio Puglia
PREMESSO CHE
-

il Comune di Foggia, con deliberazione di GM n. 15 del 24/02/2014, ha approvato
l’intervento di riqualificazione di Piazza Mercato;
il Comune di Foggia, con deliberazione di GM n. 30 del 24/04/2014, ha approvato lo
schema del presente protocollo d’intesa;

le parti concordano che:
1) Le deliberazioni sopra richiamate costituiscono parte integrante del presente protocollo.
2) Il Comune di Foggia promulgherà un bando destinato agli operatori economici che intendono
dare avvio ad un'attività commerciale/artigianale/di servizio ed affini in un locali, di proprietà o da
prendere in fitto,siti in Piazza Mercato.
3) Il suddetto bando prevede la concessione di finanziamenti per l'avvio di iniziative ai soggetti che
presenteranno proposte d'investimento che saranno ritenute più adeguate per la rivitalizzazione, in
via prioritaria, di Piazza Mercato ed eventualmente delle zone limitrofe a detta piazza.
4) Il Confidi Confcommercio Puglia, che per l’iniziativa in questione ha inteso avvalersi della
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, valuterà la possibilità di concedere ai
soggetti ritenuti meritevoli, prestiti per un importo complessivo pari ad €. 300.000,00, con un
importo massimo pari ad €. 30.000,00 per ogni intervento, a tassi agevolati, con piano di

ammortamento che potrà prevedere una restituzione in un periodo massimo di sette anni ovvero di
84 rate mensili.
5) Saranno prese in considerazione prioritariamente le nuove attività in Piazza Mercato ed in caso di
disponibilità economiche residue, le attività da insediare nelle zone limitrofe a detta piazza, nonché
le richieste per rendere più efficienti e competitive le attività già esistenti, con interventi di
miglioramento e di potenziamento dell’attività.
6) Priorità verrà data all’apertura di nuove attività di produzione e di commercializzazione, in
particolar modo dell’artigianato, della gastronomia e dei servizi in genere, ivi comprese,ad esempio,
ludoteche, sale lettura,biblioteche multimediali.
7) A seguito della fase istruttoria, l’erogazione del finanziamento avverrà solo a condizione che il
richiedente dimostri la disponibilità del locale, nella qualità di proprietario o di locatario e fornisca
tutta l’ulteriore documentazione richiesta dal Confidi e dalla Banca.
8) Il Confidi si riserva di valutare congiuntamente alla Banca di Credito Cooperativo di
San Giovanni Rotondo, ai sensi delle convenzioni tra loro già in essere, e con spirito costruttivo e
collaborativo, il merito creditizio dei richiedenti.
Foggia, li ___________________________
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