LEGGE 185/92 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 200 CONVERTITO DALLA L. 256/02,
ART. 3, COMMA 2, LETT. A) E B) E D.LGS. N. 102/04 ART. 5, COMMA 2, LETT. B).
INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N. 3055/2002. (Determinazione 27 ottobre 2005, n.
15614)

Prot. n. (INV/05/38344)
___________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Premesso
che
con
determinazione
dirigenziale
del
Direttore Generale Agricoltura n. 3055 del l'11 aprile 2002 si
è
provveduto
ad
approvare
le
direttive
inerenti
"Attualizzazione dei contributi in conto interessi sui
prestiti quinquennali di cui alla Legge 185/92 e le relative
procedure per la richiesta del concorso attualizzato da parte
delle Banche" come indicato nell'Allegato A e nelle Appendici
1, 2 e 3 del predetto allegato;
Considerato che:
- con i DD.LL. 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
Legge 13 novembre 2002, n. 256 e 24 luglio 2003, n. 192,
convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2003,
n. 268, sono state apportate modifiche alla Legge 14
febbraio 1992, n. 185, a seguito delle quali, a partire
dalle avversità delimitate nel corso dell'anno 2003, sono
stati, tra l'altro, introdotti i seguenti interventi
creditizi agevolati:
- prestiti quinquennali (alternativi al contributo in
c/capitale) fino all'80% del danno accertato, calcolati
sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del
triennio precedente al netto dell'ordinario rischio di
impresa stabilito nella misura del 15% (art. 3, comma 2,
lett. a);
- prestiti quinquennali per le esigenze di conduzione
dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno
successivo (art. 3, comma 2, lett. b);
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- con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38", sono state definite le nuove norme inerenti il
Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata
abrogata tutta la legislazione previgente. Il citato D.Lgs.,
applicabile
a
partire
dalle
avversità
delimitate
successivamente all'8 maggio 2004, prevede, tra l'altro,
l'intervento creditizio sotto riportato:
- prestiti quinquennali per le esigenze di esercizio
dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per
l'anno successivo (art. 5, comma 2, lett. b);
- anche per le nuove tipologie di prestiti introdotti dalle
citate norme, il concorso pubblico è da concedere con le
modalità previste dall'art. 16, comma 5 della Legge 122/01;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle nuove
disposizioni normative succedutesi nel tempo confermare che:
- sui prestiti erogati a valere sulla Legge 14 febbraio 1992,
n. 185, art. 3, comma 2, lett. c), d) ed f), valgono le
disposizioni impartite con la determinazione del Direttore
Generale Agricoltura n. 3055 dell'11 aprile 2002;
- le stesse direttive sono direttamente applicabili anche sui
prestiti erogati ai sensi:
- dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della Legge 185/92
come modificata dal D.L. 13 settembre 2002, n. 200
convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n. 256;
- dell'art. 5, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 102;
Ritenuto inoltre necessario integrare, sulla base delle
sopra
specificate
modifiche
normative,
le
procedure
informatiche
previste
con
la
citata
determinazione
n.
3055/2002, definendo:
- il tracciato record da utilizzare per la richiesta del
concorso pubblico attualizzato da parte delle Banche, sui
prestiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della
Legge 185/92 come modificata dal D.L. 13 settembre 2002, n.
200 convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n. 256 e
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all'art. 5, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 102;
- il
tracciato
record
da
utilizzare
per
lo
scarico
informatico, da parte degli Enti territoriali competenti,
dei Nulla-Osta alle Banche;

-

le caratteristiche dei tracciati
istruzioni per la compilazione;

record

e

le

relative

così come indicato rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3
parti integranti e sostanziali al presente atto;
- le modalità di trasmissione
record da parte delle Banche;

alla

Regione

dei

tracciati

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante le norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
Richiamate le seguenti
Generale Agricoltura:

determinazioni

del

Direttore

- n. 1289 del 22 febbraio 2002 con la quale sono stati
specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi
istituiti nell’ambito della Direzione con deliberazione
della Giunta regionale n.2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati
specificati gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni
dirigenziali professional istituite presso la Direzione con
determinazione n. 14230 del 21 dicembre 2001;
- n. 9311 del 30 giugno 2005 recante “L.R. n. 43/2001.
Conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e
di sostituzione provvisoria all’interno della Direzione
Generale Agricoltura”, nonché la deliberazione della Giunta
regionale n. 135 del 18 luglio 2005;
Attestata la regolarità amministrativa
provvedimento ai sensi della deliberazione
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sul presente
della Giunta

Regionale n. 447/2003;
D E T E R M I N A

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa
ed alla luce delle nuove disposizioni normative succedutesi
nel tempo, che:

- sui prestiti erogati a valere sulla Legge 14 febbraio
1992, n. 185, art. 3, comma 2, lett. c), d) ed f),
valgono le disposizioni impartite con la determinazione
del Direttore Generale Agricoltura n. 3055 dell'11
aprile 2002;
- le stesse direttive sono direttamente applicabili anche
sui prestiti erogati ai sensi:
- dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della Legge
185/92 come modificata dal D.L. 13 settembre 2002, n.
200 convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n. 256;
- dell'art.
5,
comma
2,
lett.
Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- anche sui
lett. a)
102/04),
modalità
122/01;

b)

del

Decreto

prestiti sopra specificati (art. 3, comma 2,
e b) L. 256/2003 e art. 5, comma 2, D.Lgs.
il concorso pubblico è da concedere con le
previste dall'art. 16, comma 5 della Legge

2) di integrare, sulla base delle sopra specificate modifiche
normative, le procedure informatiche previste con la citata
determinazione n. 3055/2002, definendo:
- il tracciato record da utilizzare per la richiesta del
concorso pubblico attualizzato da parte delle Banche, sui
prestiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della
Legge 185/92 come modificata dal D.L. 13 settembre 2002,
n. 200 convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n. 256 e
all'art. 5, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 29
marzo 2004, n. 102;
- il

tracciato

record

da
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utilizzare

per

lo

scarico

informatico, da parte degli Enti territoriali competenti,
dei Nulla-Osta alle Banche;
- le caratteristiche dei tracciati
istruzioni per la compilazione;

record

e

le

relative

così come indicato rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3
parti integranti e sostanziali al presente atto;

3) di stabilire che, per le singole procedure finanziarie di
cui al precedente punto 2), le Banche effettueranno la
rendicontazione
delle
operazioni
mensilmente
erogate,
attraverso l'invio alla regione dei tracciati record
tramite:
- posta elettronica, all'indirizzo che sarà indicato nella
Assessoriale di assegnazione dei fondi. A tale invio deve
fare seguito la lettera ufficiale di trasmissione della
Banca;
- dischetti 3"1/2 da 1.44 MB;
- CD-ROM.
4) di trasmettere la presente direttiva agli Istituti di
credito titolari di assegnazioni di fondi inerenti la
normativa sopra citata ed agli Enti Territoriali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carlo Basilio Bonizzi)
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ALLEGATO 1)
RENDICONTAZIONE PRESTITI DA PARTE DELLE BANCHE
TRACCIATO DEL FILE UTILIZZATO DALLE BANCHE PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE AI SENSI:
− DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, LETT. A) E B) DELLA LEGGE N. 185/92 COME MODIFICATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE
2002, N.200, CONVERTITO DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2002, N. 256;
− DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
Da
A
colonna colonna

Lunghezza

Tip
o

1

1

1

N

2

3

2

A

4
5

4
10

1
6

A
N

11

14

4

N

15
19
22
30

18
21
29
31

4
3
8
2

N
N
N
N

32

39

8

N

40
345
361

344
360
371

305
16
11

A
A
N

372

379

8

N

380

387

8

N

388

395

8

N

396
400
404

399
403
415

4
4
12

N
N
N

416

427

12

N

428

439

12

N

440

451

12

N

452

463

12

N

464

471

8

N

−
−
−
−

Formato

Descrizione
Codice Legge: “0” per la L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
“1” per il D.Lgs. n. 102/04
Tipo di intervento: "A2" o "B1" per la L. n. 185/92 come modificata dalla L.
n. 256/02
Tipo di intervento: "B" per il D.Lgs. n. 102/04
Codice della banca prestataria
Anno dell’elenco
Anno corrispondente all'anno di erogazione del prestito
Numero progressivo operazione nel mese di erogazione
Codice dell’Ente territoriale competente
Numero del Nulla-Osta
Numero progressivo del Nulla-Osta

Formato
"AAAAMMGG"

Data del Nulla-Osta
Richiedente: Ragione sociale
Richiedente: CUAA
Richiedente: Partita I.V.A.

Formato
“AAAAMMGG”
Formato
“AAAAMMGG”
Formato
“AAAAMMGG”

Data erogazione del prestito
Data di entrata in ammortamento del prestito
Data scadenza prima semestralità
Tasso agevolato (in centesimi)
Tasso attualizzato (in centesimi)
Importo prestito (in centesimi di Euro)
Parte importo prestito inerente la conduzione per gli interventi:
- “B1” della L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
- “B” del D.Lgs. n. 102/04
(in centesimi di Euro)
Parte importo prestito inerente le rate di credito agrario per gli interventi:
- “B1” della L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
- “B” del D.Lgs. n. 102/04
(in centesimi di Euro)
Totale importo rata semestrale a carico della Regione (in centesimi di Euro)
Totale importo contributo attualizzato a carico della Regione (in centesimi di
Euro)

Formato
"AAAAMMGG"

Data proroga validità Nulla-Osta

I campi Alfanumerici si intendono allineati a sinistra con riempimento di spazi a destra.
I campi Numerici si intendono allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra.
I dati relativi agli importi sono rappresentati con 12 cifre: 10 per la parte intera e due per la parte decimale.
(es.:234197,34 deve essere rappresentato nel tracciato come 000023419734).
Il record relativo ad ogni operazione rendicontata deve avere la lunghezza fissa di 471 caratteri.
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ALLEGATO 2)
SCARICO INFORMATICO DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI COMPETENTI DEI NULLA-OSTA ALLE BANCHE
TRACCIATO DEL FILE DI OUTPUT OTTENUTO CON LA FUNZIONALITÀ "SCARICO NULLA OSTA" DEL MENÙ '"STAMPE"
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE AI SENSI:
− DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, LETT. A) E B) DELLA LEGGE N. 185/92 COME MODIFICATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE
2002, N.200, CONVERTITO DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2002, N. 256;
− DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102.
Da
colonna

A
LunTipo
colonna ghezza

1

1

1

N

2

4

3

N

5

12

8

N

13
25
27
28
33
45
51
59

24
26
27
32
44
50
58
60

12
2
1
5
12
6
8
2

N
A
A
N
N
N
N
N

61

68

8

N

69

69

1

N

70

70

1

N

71
79
384
400
411
572
578
589
649
709
725
926

78
383
399
410
571
577
588
648
708
724
925
931

8
305
16
11
161
6
11
60
60
16
201
6

N
A
A
N
A
N
N
A
A
A
A
N

932

939

8

N

940
945
957
961

944
956
960
964

5
12
4
4

N
N
N
N

965

976

12

N

977

988

12

N

989
1001

1000
1012

12
12

N
N

1013
−
−

−

Formato

Descrizione
Codice Legge: “0” per la L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
“1” per il D.Lgs. n. 102/04
Codice dell’Ente territoriale competente

Formato
"AAAAMMGG"

Data presentazione domanda
Numero di protocollo della domanda
Tipo di intervento: "A2" o "B1" per la L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
Tipo di intervento: "B" per il D.Lgs. n. 102/04
Numero regionale della calamità
Importo richiesto (in centesimi di Euro)
Codice della banca prestataria
Numero del Nulla Osta
Numero progressivo del Nulla Osta

Formato
“AAAAMMGG"

Data del Nulla Osta
Tipo di conduzione: 1 = CD; 0 = Altri - L. n. 185/92 come modificata da L. n. 256/02
Tipo zona : 1=Zona svantaggiata, 0=Altre zone - D.Lgs. n. 102/04
Riduzione di 1 punto percentuale: 1 = applicato; 0 = non applicato - L. n. 185/92
come modificata dalla L. n. 256/02
Superficie totale dell'azienda, comprese le tare
Richiedente: Ragione sociale
Richiedente: CUAA
Richiedente: Partita I.V.A.
Richiedente: Via - Località - Frazione
Richiedente: Codice ISTAT del comune
Richiedente: Iscrizione REA
Legale Rappresentante: Cognome
Legale Rappresentante: Nome
Legale Rappresentante: Codice fiscale
Legale Rappresentante: Via - Località - Frazione
Legale Rappresentante: Codice ISTAT del comune

Formato
"AAAAMMGG"

Data determina assegnazione fondi
Numero determina assegnazione fondi
Importo prestito (in centesimi Euro)
Tasso agevolato (in centesimi)
Tasso attualizzato (in centesimi)
Parte importo prestito inerente la conduzione per gli interventi:
- “B1” della L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
- “B” del D.Lgs. n. 102/04
(in centesimi di Euro)
Parte importo prestito inerente le rate di credito agrario per gli interventi:
- “B1” della L. n. 185/92 come modificata dalla L. n. 256/02
- “B” del D.Lgs. n. 102/04
(in centesimi di Euro)
Totale importo rata semestrale a carico della Regione (in centesimi di Euro)
Totale importo contributo attualizzato a carico della Regione (in centesimi di Euro)

Formato
Data proroga validità Nulla-Osta
"AAAAMMGG"
I campi Alfanumerici si intendono allineati a sinistra con riempimento di spazi a destra
I campi Numerici si intendono allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra.
I dati relativi agli importi sono rappresentati con 12 cifre: 10 per la parte intera e due per la parte decimale. (es.:234197,34
deve essere rappresentato nel tracciato come 000023419734).
1020

8

N
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ALLEGATO 3)
DESCRIZIONE DEL TRACCIATO RECORD [ALLEGATO 1)] DA UTILIZZARE
PER LA RICHIESTA DEL CONCORSO PUBBLICO ATTUALIZZATO DA PARTE
DELLE BANCHE SUI PRESTITI EFFETTUATI AI SENSI:
-

DELL'ART. 3, COMMA 2, LETT. A) E B) DELLA LEGGE N. 185/92,
COME MODIFICATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2002, N. 200,
CONVERTITO DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2002, N. 256;

-

DELL'ART. 5, COMMA 2,
N. 102.

LETT. B)

DEL D.LGS. 29

MARZO 2004,

LEGGE DI RIFERIMENTO (COLONNA 1)
La codifica delle leggi è la seguente:
“0” per la Legge n. 185/92 come modificata dalla Legge n.
256/02;
“1” per il Decreto Legislativo n. 102/04.
TIPO DI INTERVENTO
La codifica degli interventi è la seguente:
- LEGGE N. 185/92 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 256/02
(DA COLONNA 2 A COLONNA 3)
- “A2” per i prestiti quinquennali fino all'80% del danno
accertato, calcolati sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria del triennio precedente al netto
dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura
del 15% (art. 3, comma 2, lett. a);
-

“B1” per i prestiti quinquennali per le esigenze di
conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e
per l'anno successivo (art. 3, comma 2, lett. b).

- DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N.102 (COLONNA 4)
- “B” per i prestiti quinquennali per le esigenze di
esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento
dannoso e per l'anno successivo (art. 5, comma 2, lettera
b).
CODICE DELLA BANCA PRESTATARIA (DA COLONNA 5 A COLONNA 10)
E’ il codice assegnato dalla Regione Emilia-Romagna a ciascuna
Banca, desumibile dalle lettere di assegnazione dei fondi e
dai Nulla-Osta di concessione.
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ANNO DELL’ELENCO (DA COLONNA 11 A COLONNA 14)
Corrisponde all’anno in cui avviene l’erogazione.
NUMERO PROGRESSIVO OPERAZIONE NEL MESE DI EROGAZIONE
(DA COLONNA 15 A COLONNA 18)
La numerazione delle operazioni erogate nello stesso mese e
riportata
nell’elenco
di
rendicontazione,
deve
essere
progressiva per ciascun intervento.
CODICE DELL’ENTE TERRITORIALE COMPETENTE (DA COLONNA 19 A
COLONNA 21)
Corrisponde
al
codice
dell’Ente
territoriale
competente
(Provincia o Comunità Montana che ha emesso il Nulla-Osta).
NUMERO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DEL NULLA-OSTA (DA COLONNA
22 A COLONNA 39)
Tali elementi rappresentano, unitamente al codice dell’Ente
territoriale competente, le chiavi di ricerca che consentono
di richiamare l’operazione stessa dall’archivio regionale.
Pertanto, gli stessi, devono essere esattamente riportati così
come indicati nel Nulla-Osta, in particolare:
− il numero (da colonna 22 a colonna 29) è quello posto a
sinistra del trattino;
− il numero progressivo (da colonna 30 a colonna 31) è quello
posto a destra del trattino.
RICHIEDENTE: RAGIONE SOCIALE (DA COLONNA 40 A COLONNA 344)
La ragione sociale del richiedente, il CUAA (Codice Unico
dell’Azienda
Agricola)
e
la
Partita
I.V.A.
devono
corrispondere a quelli riportati sul Nulla-Osta. Qualora, al
momento dell’erogazione del prestito, venissero riscontrate
delle modificazioni (cambi societari, successioni, ecc.) le
Banche sono tenute a farle rilevare all’Ente territoriale
competente che ha emesso l’atto di concessione ed a richiedere
la conseguente variazione del beneficiario sul Nulla-Osta
prima dell'erogazione stessa.
RICHIEDENTE: CUAA E PARTITA I.V.A. (DA COLONNA 345 A COLONNA
371)
Rappresentano rispettivamente il Codice Unico dell’Azienda
Agricola e la Partita I.V.A. ed indicano, in maniera univoca,
il beneficiario del contributo.
DATA EROGAZIONE PRESTITO (DA COLONNA 372 A COLONNA 379)
E’ la data, ricompresa nel periodo di validità del Nulla-Osta,
in cui la Banca eroga il prestito.
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DATA DI ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEL PRESTITO
(DA COLONNA 380 A COLONNA 387)
Ai fini della liquidazione del concorso regionale l’operazione
entra in ammortamento il 1° giorno del mese successivo
all’erogazione del prestito.
DATA SCADENZA PRIMA SEMESTRALITA’ (DA COLONNA 388 A COLONNA
395)
Essendo gli interessi posticipati, la prima semestralità andrà
a scadere il 1° giorno del sesto mese successivo all’entrata
in ammortamento del prestito.
TASSO AGEVOLATO (DA COLONNA 396 A COLONNA 399)
- LEGGE N. 185/92 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 256/02
Il tasso da applicare a carico dei beneficiari è quello
agevolato in vigore nel mese di erogazione del prestito.
Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 29 novembre 1985, tale
tasso viene così determinato:
- prestiti quinquennali (Interventi "A2" e "B1"):
- per
i
coltivatori
diretti,
mezzadri,
coloni
e
compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di
riferimento;
- per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento.
La qualifica del beneficiario è indicata nel Nulla-Osta di
concessione del prestito.
- DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N.102
Il tasso da applicare a carico dei beneficiari è quello
agevolato in vigore nel mese di erogazione del prestito.
Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 102/04:
- prestiti quinquennali (Intervento “B”):
- per le aziende ricadenti in zone svantaggiate: 20% del
tasso di riferimento;
- per le aziende ricadenti in altre zone: 35% del tasso
di riferimento.
La zona in cui ricade l’azienda è indicata nel Nulla-Osta di
concessione del prestito.
TASSO ATTUALIZZATO (DA COLONNA 400 A COLONNA 403)
Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento,
vigente alla data di perfezionamento del prestito, al netto
della commissione omnicomprensiva determinata annualmente con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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IMPORTO DEL PRESTITO (DA COLONNA 404 A COLONNA 415)
L’importo del prestito erogato non potrà essere, in nessun
caso, superiore all’importo concesso con il Nulla-Osta.
L’importo stesso andrà inoltre ridotto per fare corrispondere,
in presenza di una variazione dei tassi, l’entità del
contributo pubblico richiesto (semestrale ed attualizzato) a
quello indicato dall’Ente territoriale competente nel NullaOsta.
PARTE IMPORTO PRESTITO INERENTE CONDUZIONE E RATE DI CREDITO
AGRARIO (DA COLONNA 416 A COLONNA 439)
Vanno riportati gli importi attribuiti nel Nulla-Osta a
ciascuna delle singole voci per l’intervento “B1” della Legge
n. 185/92 come modificata dalla Legge n. 256/02 e per
l'intervento “B” del Decreto Legislativo n. 102/04.
TOTALE IMPORTO RATA SEMESTRALE A CARICO DELLA REGIONE
(DA COLONNA 440 A COLONNA 451)
Importo delle rate semestrali calcolate con i tassi di
riferimento ed agevolati in vigore al momento della erogazione
del prestito. La rata semestrale non può superare quella
indicata dagli Enti territoriali competenti nel Nulla-Osta di
concessione.
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO ATTUALIZZATO A CARICO DELLA REGIONE
(DA COLONNA 452 A COLONNA 463)
E’ il contributo concesso sul prestito per il quale viene
chiesta la liquidazione in unica soluzione, alla scadenza
della prima semestralità (una semestralità posticipata, più
nove semestralità attualizzate).
Il contributo richiesto non può in ogni caso superare quello
indicato dagli Enti territoriali competenti nel Nulla-Osta di
concessione.
DATA PROROGA VALIDITÀ DEL NULLA-OSTA
(DA COLONNA 464 A COLONNA 471)
L’erogazione dei prestiti da parte delle Banche dovrà essere
effettuata entro il periodo di validità dei Nulla-Osta stessi.
Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse
rendere necessaria una proroga della validità, la relativa
richiesta andrà presentata all’Ente territoriale competente
prima della scadenza dell’atto di concessione. In tale
ipotesi, il campo riporta la nuova data di scadenza rilevabile
sul Nulla-Osta prorogato.
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