
 

  

 

 

Prot. N°   

                      Catania,  

 

        

 

 

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse per l'attivazione del fondo di garanzia istituito 

presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali  previsto dal comma 11 dell'art. 1 della Legge 

Regionale n. 24 del 16/12/2018  pubblicata sulla Gurs n. 54 del 18/12/2018 

                       

                   AGLI ISTITUTI DI CREDITO 

                                 

         

 

Premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 11 della Legge Regionale n.   24 del  16/12/2018    il 

Comune di Catania intende acquisire manifestazione di interesse,  da parte di primari istituti di 

credito, al fine di attivare un fondo di garanzia costituito presso l' Assessorato Regionale delle 

Autonomie Locali, attraverso un soggetto bancario.  

La somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non può 

superare 40.000 migliaia di euro ed è utilizzabile esclusivamente per il pagamento degli stipendi, 

parte fissa, e degli oneri contributivi dell'ente locale richiedente e delle proprie partecipate. 

La somma erogata è rimborsata in cinque annualità al soggetto bancario dal dipartimento regionale 

delle autonomie locali, che è autorizzato a trattenere la rata annuale a valere sui trasferimenti in 

favore dell'ente locale richiedente che ha ottenuto l'erogazione delle risorse sulla base delle somme 

attribuite allo stesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.5/2014. e successive modifiche ed 

integrazioni e dell'art. 2 della Legge regionale 9 maggio 2017 n° 8.  Gli interessi rimangono a carico 

dell'ente locale richiedente. 

  CONDIZIONI DELL'OFFERTA RICHIESTA A CHI MANIFESTERA' INTERESSE  

- Tasso d'interesse: è richiesta la proposta di un tasso di interesse riferito  al T.U.R. fissato con 

Provvedimento della Banca Centrale Europea, vigente tempo per tempo aumentato dal punteggio 

offerto.                      

  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

-  Sono ammessi a  presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti autorizzati a svolgere 

attività bancaria di cui all'art. 10 del D.lgs 385/1993  ed in possesso di tutti i requisiti di ordine 

generale per la stipulazione di contratti  con la P.A. e che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione per la partecipazione a gare prevista dalla normativa comunitaria e nazionale. 

 

 

Comune di Catania 
RAGIONERIA GENERALE 



 

  

    TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse con apposita offerta, che dovrà riportare 

l'oggetto del presente avviso e le dichiarazioni indicate nel modello in  allegato e che dovrà 

pervenire presso la Ragioneria del Comune di Catania sita  in   Piazza Duomo n° 3  entro le ore 

12,00 del 21/12/2018 mediante: 

1) Posta elettronica certificata alla casella di PEC - Comune.catania@pec.it 

2) Consegna diretta presso il protocollo della Ragioneria Generale. 

 

   AVVERTENZE 

Il presente avviso  non è vincolante per l'amministrazione ed è subordinato all'approvazione della 

delibera di adesione,  per l'attivazione del fondo da parte del Consiglio Comunale. 

 

 Distinti Saluti 

                    Il Ragioniere Generale 

                    f.to (Dott.ssa Clara Leonardi) 

    

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ALLEGATO 

 

 

MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE PER L'ATTIVIAZIONE DEL FONDO DI 

GARANZIA ISTITUITO PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE 

AUTONOMIE LOCALI 

 

L'istituto di credito................................................................................................................................ 

con sede in Via...........................................cap...............località........................................................ 

codice fiscale..........................................P.Iva.................................................................................. 

rappresentato dal Sig.....................................................nato a...........................il...............................    

e residente....................................in................................................................................................... 

Via....................................c.f......................................................tel...................................................... 

Presa visione dell'avviso pubblico relativo all'oggetto 

                 DICHIARA 

di essere interessato all'affidamento del servizio in oggetto; 

di essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nell'Avviso Pubblico; 

                   OFFRE 

il tasso di interesse riferito  al T.U.R. fissato con Provvedimento della Banca Centrale Europea, 

vigente tempo per tempo aumentato di punti percentuali ................(in cifre).................................(in 

lettere) 

 

Allega alla presente domanda copia  di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

DATA  

 

 

                    FIRMA DEL DICHIARANTE 

                    .............................................. 


