
 
 
 

ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
del PO FESR 2014-2020 azioni 3B.3.2.1 -3B.3.3.1 
 

 
 

ALLEGATO M – SCHEMA COMUNICAZIONE ESITO 
DELIBERA FINANZIAMENTO IN LEASING 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO 
PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE attraverso PACCHETTI 
INTEGRATIVI AGEVOLATIVI (MINI PIA) 
 
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca 
Ufficio Politiche di Sviluppo 
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza 
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[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ DI LEASING] 

 

 

Spett.le 

[INSERIRE DATI SOGGETTO BENEFICIARIO] 

e 

 
Spett.le 
Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca  
Ufficio Politiche d Sviluppo e Task Force Occupazione 
Via Vincenzo Verrastro n. 8 
85100 Potenza 

 
 

 

COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO LEASING 

 

PREMESSO CHE 

1. il Soggetto Beneficiario, qui di seguito identificato, ha dichiarato che intende presentare/ha 

presentato domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Industriale sotto descritto:   

Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti Integrati di Agevolazione 

MINI PIA approvato con DGR N. ___del_____” –  

Soggetto Beneficiario: 

Codice Fiscale: 

Sede Legale: 

- Comune: 

- Provincia.: 

- Indirizzo e CAP: 

Descrizione degli investimenti previsti nel progetto degli investimenti produttivi per la 
salvaguardia e lo sviluppo dei livelli  occupazionali : 

Produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del Progetto degli investimenti 
produttivi: 

Ubicazione investimento: 

- Comune: 

- Provincia.: 

- Indirizzo e CAP: 
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Tipologia del programma1: 

Importo complessivo dell’investimento del progetto degli investimenti produttivi per il quale 
vengono richieste le agevolazioni: non superiore a euro ……… 

Importo dell’investimento da realizzare mediante acquisto diretto: non superiore a euro …….… 

Importo dell’investimento da realizzare mediante locazione finanziaria: non superiore a euro 
……………… 

2. in data ………………………… si è conclusa con esito positivo la valutazione. 
 

Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato Piano di Sviluppo 
Industriale 

- in data ………………  la sottoscritta Società di Leasing ha deliberato a favore del Soggetto 
Beneficiario: 

i) un Finanziamento Leasing per un importo massimo di euro …………………., 
perfezionabile/perfezionato in uno o più contratti di leasing (tale valore non può essere 
inferiore al 20% del progetto degli investimenti produttivi candidato) ; 

ii) assistito dalle seguenti garanzie ……………………………….. ;](eventuale) 

 

La sottoscritta Società di Leasing dichiara di avere accertato il merito creditizio per un importo 
massimo di euro…………… . 

La stipula del/dei Contratto/i di Finanziamento resta subordinata alla consegna dei beni oggetto del 

Finanziamento Leasing.  

La stipula del/dei Contratto/i di Finanziamento dovrà avvenire entro e non oltre 40 (quaranta) giorni 

dal ricevimento della comunicazione di ammissione delle agevolazioni da parte della Società di 

Leasing. Qualora la consegna dei beni avvenga dopo il ricevimento la sottoscrizione da parte 

dell’impresa beneficiaria dell’atto di delle agevolazioni, la stipula del/dei Contratto/i di 

Finanziamento dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei beni 

oggetto del Finanziamento Leasing. 

La suddetta delibera ha validità di …………………………… mesi. Resta inteso che qualora la 

sottoscritta Società di Leasing venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito del 

Soggetto Beneficiario oggetto di detta valutazione, il finanziamento potrà essere oggetto di una 

nuova valutazione. 

 

 

LA SOCIETA’ DI LEASING 

 

                                                        
1

 Indicare una delle seguenti tipologie: nuove unità produttive, ampliamento, ammodernamento, riconversione, 
riattivazione, trasferimento di impianti produttivi esistenti. 

 


