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ALLEGATO E 
 

FAC SIMILE  
COMUNICAZIONE DELIBERA DI FINANZIAMENTO BANCARIO 

 

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO] 

 

Spett.le 

[INSERIRE DATI SOGGETTO BENEFICIARIO] 

e 

Spett.le 

Regione Basilicata 

Via Vincenzo Verrastro n. 8 

85100 Potenza 

 

 

COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO 

AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 6 DELL’AVVISO PUBBLICO “PROCEDURA VALUTATIVA A 

SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO E LA 

QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA TURISTICA”  

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il Soggetto Beneficiario, qui di seguito identificato, ha presentato domanda di agevolazione 

per il piano di investimento sotto descritto:  

 

AVVISO PUBBLICO: “Procedura valutativa a sportello per il sostegno per lo sviluppo e la 

qualificazione della filiera turistica” 

 

Soggetto Beneficiario: …………………………………………….. 

 

Codice Fiscale: ……………………………………… P.IVA: ……………………….. 

 

Sede Legale: 

- Comune: ……………………………… 

- Prov.: ………………………………….. 

- Indirizzo e CAP: ……………….. 

 

Ubicazione investimento: 

- Comune: 
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- Prov.: 

- Indirizzo e CAP: 

 

Tipologia del piano di investimento: ………………………………………………………….. 

 

Importo complessivo dell’investimento per il quale vengono richieste le agevolazioni: 

€.……………… 

 

2. in data _____________si è conclusa con esito positivo la valutazione del merito di credito. 

 

Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato piano di investimento: 

 

- in data _________ il/la sottoscritta/o Banca/intermediario finanziario ha deliberato (con 

delibera n. …….) a favore del Soggetto Beneficiario: 

 

o un Finanziamento Bancario per un importo massimo di euro__________; 

o un Finanziamento Bancario Integrativo per un importo massimo di 

euro__________;](eventuale) 

 

che presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:  

 

- durata massima di ___ anni, di cui massimo ____ di preammortamento; 

- estinzione mediante n.__rate (frequenza rate); 

- tasso applicato:………………….; 

- eventuali garanzie: ……………… (indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire); 

- importo di mezzi propri a carico dei soci. 

 

La suddetta delibera ha validità di ________ mesi.  

Informazioni circa eventuale attivazione di fondi di garanzia (importo garantito, fondo 

utilizzato, ESL corrispondente, ecc.).  

 

Valutazione dell’impresa  

 

Il finanziamento viene concesso per la copertura finanziaria dell’investimento candidato 

sull’Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per il sostegno per lo sviluppo e la 

qualificazione della filiera turistica-PIOT___________”. 

L’investimento per cui è stata richiesta l’agevolazione ammonta ad € xxx.xxx.xxx,. 

Il presente finanziamento bancario va a coprire il …% (minimo 25% del valore 

dell’investimento) del fabbisogno finanziario relativo alla realizzazione dell’investimento, così 

come previsto dall’art. 6 del suddetto avviso pubblico. 
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Informazioni sull’investimento: 

esempio: L’investimento candidato riguarda un piano di sviluppo produttivo/commerciale……….. 

dell’impresa e consentirà di consolidare…………….. la sua presenza sul mercato/aumentare la 

gamma di prodotti offerti/aumentare il fatturato/ampliare il proprio mercato……, etc…. 

L’investimento risulta essere correttamente dimensionato alle effettive esigenze dell’impresa e 

l’ammontare complessivo della spesa è coerente con la capacità di rimborso della stessa. 

 

Valutazione economico finanziaria 

esempio: Dall’analisi dei dati di bilancio e dalle informazioni  in nostro possesso, l’impresa 

risulta essere economicamente sana ed ha conseguito negli ultimi anni positivi risultati 

economici. 

La struttura finanziaria risulta equilibrata e la stessa non subirà negative variazioni a seguito 

della implementazione dell’investimento agevolato. 

Pertanto la valutazione economico/finanziaria dell’impresa risulta essere positiva. 

 

 

                                                     LA BANCA/L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO 

 


