REPUBBLICA ITALIANA
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Oristano

Ente Nazionale Microcredito

BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL FONDO CREO DI CUI AL
PROGRAMMA “ORISTANO EST” DEL COMUNE DI ORISTANO

Premesso che
Nel quadro delle iniziative istituzionali volte a promuovere lo sviluppo socio-economico del
proprio territorio, in attuazione del Programma “Oristano EST” finanziato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri a valere sul “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie”, il Comune di Oristano intende attivare, un sistema integrato di interventi
finanziari in grado di favorire l’accesso al credito delle imprese e dei professionisti che
operano o intendono operare nell’area di “Oristano Est”;
Nel pacchetto di interventi del Programma “Oristano Est”, è istituito, con DCC n. 22/2017, il
Fondo CREO, acronimo di “Credito Oristanese” con un importo di euro 800.000;
Con la DG n 103 del 25.05.2017 si approva il “Disciplinare di Attuazione” del Fondo CREO per
favorire l’accesso al credito delle micro imprese e dei liberi professionisti localizzati nell’area
“Oristano EST”;
Il “Disciplinare di Attuazione” in parola costituisce parte integrante del presente
procedimento (Allegato1);
La strategia del fondo CREO è finalizzata ad intercettare e stimolare la capacità
imprenditoriale delle microimprese e dei professionisti che intendono investire nel contesto
di “Oristano Est”, favorendone l’accesso al credito e facendo leva sulle sinergie operative
generate dal “programma” che vedono, attraverso interventi pubblico-privati di
riqualificazione urbana, la rifunzionalizzazione e rivitalizzazione degli spazi dell’area
“Oristano Est”;
Si rende necessario avviare la gestione del Fondo CREO, ricercando sul mercato le migliori
soluzioni funzionali e capaci di facilitare l’accesso al credito del piu ampio numero di
imprese/professionisti che operano o intendono operare nell’area “Oristano EST”

Art. 1 - Oggetto e finalità
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L’oggetto del presente avviso è la presentazione di una manifestazione di interesse per la Gestione
del Fondo Creo finalizzata ai seguenti interventi:
1. costituire un fondo di garanzia, finalizzato alla copertura del rischio per effettuare
finanziamenti nella forma del microcredito o del microleasing e housing microfinazce,
destinati al sostegno di programmi d’investimento per l’avvio o lo sviluppo dell’attività di
microimpresa o di lavoro autonomo localizzati nell’area “Oristano EST”, cosi come indicati
nell’Art. 6 del Disciplinare di Attuazione, allegato al presente Avviso;
2. definire l’operatività per l’erogazione accessoria di un concorso interessi sulle suddette
operazioni, al fine di migliorare e incentivare lo sviluppo del sistema imprenditoriale, cosi
come indicato All’art. 9 del Disciplinare di Attuazione, allegato al presente Avviso.
La finalità del presente avviso è quella di acquisire da parte dei partecipanti, la disponibilità ad
essere invitati in una fase successiva a presentare una proposta per la gestione del Fondo CREO.
Verranno successivamente invitati a presentare la propria proposta gli operatori che avranno fornito
risposta al presente avviso e dei requisiti indicati nell’art. 2 del presente avviso.
Art.2 - Soggetti gestori, requisiti e modalità di partecipazione
1. Sono ammessi alla presente procedura:
a) le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del TUB, che possono candidarsi sia quali soggetti
erogatori di finanziamenti nella forma del microcredito ai sensi dell’art. 111, comma 1 del TUB
e del Titolo I del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 17/10/2014, sia
quali soggetti gestori del Fondo di garanzia Cre.O. ai sensi dell’art. 47 del TUB;
b) le società di leasing iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, che possono candidarsi sia quali
soggetti erogatori di finanziamenti nella forma del microleasing finanziario ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. a) del richiamato decreto n. 176/2014, sia quali soggetti gestori del Fondo di
garanzia Cre.O. ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUB, che ha esteso agli intermediari finanziari
le disposizioni di cui all’art. 47 del TUB in materia di gestione di fondi pubblici;
c) gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli
111, comma 1 e 113 del TUB, che possono candidarsi unicamente quali soggetti erogatori di
finanziamenti nella forma del microcredito ai sensi dello stesso art. 111, comma 1 del TUB e del
Titolo I del decreto n. 176/2014.
2. I soggetti partecipanti devono disporre dei seguenti requisiti:
a) di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Oristano, da dedicare agli
interventi di cui al presente Avviso.

REPUBBLICA ITALIANA
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Oristano

Ente Nazionale Microcredito

b) di un sistema informativo dedicato alla gestione del Fondo CREO, senza che lo stesso comporti
costi aggiuntivi a carico delle risorse pubbliche.
c) di servizi capaci di creare l’integrazione tra il Fondo CREO e altri strumenti finanziari di supporto
all’impresa rivolti all’intero territorio comunale.
3. I soggetti partecipanti devono dare la propria disponibilità:
a) a prestare, direttamente o tramite soggetti terzi appositamente convenzionati, i servizi
ausiliari obbligatori di assistenza, monitoraggio e tutoraggio previsti dall’art. 3 del decreto
176/2014, nel rispetto delle linee guida redatte dall’Ente Nazionale per il Microcredito ai
sensi dell’art. 13, comma 1-bis della legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) ad applicare ai finanziamenti un tasso d’interesse non superiore al tasso medio di mercato;
c) a trasmettere periodicamente al Comune di Oristano un rendiconto con i dati relativi alle
operazioni presentate, a quelle deliberate e a quelle respinte, con le relative motivazioni,
con l’indicazione dei relativi settori di attività.
4. la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura in oggetto puo essere
presentata in forma singola o come capogruppo/mandataria di un costituendo o costituito
raggruppamento temporaneo di imprese.
5. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2, dovrà
essere inviata o mediante pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it o in plico chiuso al
seguente indirizzo: Comune di Oristano – Protocollo - Piazza Eleonora, 44 – 09170 Oristano.
6. Come oggetto della pec, o sul plico contenente la manifestazione di interesse, dovrà essere
riportata la dicitura: “Avviso pubblico gestione Fondo CREO - Comune di Oristano”.
7. Sul plico, inoltre, dovrà essere specificatamente indicato un indirizzo di posta elettronica
certificata che sarà utilizzato per effettuare tutte le necessarie comunicazioni.
8. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 30
ottobre 2019, pena l’inammissibilità della richiesta.

Art.3 – Dotazione del Fondo CREO
Il Fondo CREO disponeva di una dotazione iniziale pari a euro 800.000, in considerazione della DG n
103/2017, che ha destinato euro 70.000 per le attività di assistenza tecnica e informazione, le risorse
destinate al procedimento in oggetto sono pari a euro 730.000.
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Art.4 – Valutazione delle manifestazioni di interesse
La pertinenza delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da un’apposita Commissione che
verrà nominata dal Comune di Oristano e sarà composta dai referenti comunali e/o da professionisti
esperti nell’ambito del presente avviso, i quali valuteranno l’idoneità sulla base dei requisiti richiesti
riferiti all’art. 2 del presente atto.

Art 5 trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e del G.D.P.R. di cui al regolamento U.E. 2016/679.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, dirigente del Settore
Programmazione
e
gestione
delle
risorse.
tel
0783.791244
e-mail
mariella.chergia@comune.oristano.it - Per informazioni: tel. 0783.791475 – e-mail:
europaincomune@comune.oristano.it

Art. 8 Disposizioni finali
Il Comune di Oristano provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web degli atti inerenti la
procedura.

Allegati
-

Disciplinare di attuazione del Fondo CREO
Schema di manifestazione di interesse

