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COMUNE  DI  PONSACCO
PROVINCIA  DI  PISA
SETTORE  5°






NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ALLE GIOVANI COPPIE DI AGEVOLAZIONI IN CONTO INTERESSI PER L’ACQUISTO O LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.15 DEL 01.03.2005)

ARTICOLO  1 -

L'Amministrazione Comunale di Ponsacco, al fine di favorire l'accesso al credito finalizzato all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili ubicati sul proprio territorio da parte di giovani coppie, concede un contributo in conto interessi sui finanziamenti effettuati tramite l’Istituto di Credito aderente alla presente Convenzione.
Le modalità di erogazione dei contributi ed ogni altro elemento utile nell’attuazione del programma di intervento Comunale per il periodo 01.01.05-31.12.2009, sono stabiliti nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2005, esecutivo,  che qui si intende integralmente riportato. 

ARTICOLO 2 –

La Banca aderente mette il plafond stanziato dall’Amministrazione Comunale a disposizione delle giovani coppie  che richiedano finanziamenti per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili da adibire a prima casa ubicati sul territorio comunale e appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

ARTICOLO 3 - 

In ogni caso la concessione dei finanziamenti avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Istituto aderente.

ARTICOLO 4 -

Sono ritenute ammissibili alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti le giovani coppie coniugate o conviventi ed in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai quaranta anni ed alle seguenti ed ulteriori condizioni: 
a)	richiedere un finanziamento da restituirsi in un massimo di 20 anni; 
b)	destinare il finanziamento all'acquisto, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia/urbanistica, di un immobile avente le caratteristiche meglio specificate all'art.2; 
c)	essere in possesso di un reddito complessivo lordo della coppia ivi compresa la no tax area, non superiore    
      a € 45.000 annui; 
d)	tra il venditore e gli acquirenti non devono esistere rapporti di parentela o affinità sino al II° grado compreso;
e)	l'importo massimo del finanziamento concedibile, sia nel caso di acquisto che di ristrutturazione o di 




 entrambi, è fissato in  € 130.000, l’importo minimo è stabilito in €  25.000; 
f)	l'alienazione o la locazione dell'immobile oggetto del contributo prima che sia decorso un quinquennio 
     dalla data dell’acquisto, comporta l’automatica decadenza dello stesso; 
g)	nei casi previsti al precedente punto b) escluso l'acquisto, qualora non vengano rispettati i termini d’inizio  
      e fine lavori previsti dalla concessione/ autorizzazione edilizia o denuncia d'inizio attività, ovvero venga 
      accertata una sostanziale difformità tra quanto realizzato e quanto progettato o comunque venga accertato  
      il mancato rispetto di quanto previsto dalla concessione/autorizzazione edilizia stessa, la banca su 
      comunicazione dell'Amministrazione Comunale, sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo 
      comunale e provvederà all'addebito del contributo già concesso; 
h)	non avere ottenuto benefici, agevolazioni o finanziamenti in c/interessi o in c/capitale dalla Regione o dallo Stato.
 
ARTICOLO 5 -

L'ammontare massimo dello stanziamento annuo dell’Amministrazione Comunale, su cui viene calcolato il contributo di cui alla presente convenzione ed alle altre che dovessero eventualmente seguire,  è di minimo € 7.750 all’anno rispettivamente per il 2005-2006-2007-2008-2009, da erogarsi da parte della Banche aderenti, con un limite massimo per ogni singola richiesta di € 600,00 all'anno; 

ARTICOLO 6 -

La Banca aderente alla presente convenzione si impegna ad erogare il finanziamento ai soggetti ivi previsti ad un interesse pari al tasso EURIBOR 6 mesi o 3 mesi (il più basso fra i due e senza nessuna forma di arrotondamento ) +  1,20 per mutui fino a 15 anni o +1,25 per mutui a 20 anni, nonchè ad applicare un costo massimo per l'istruttoria del finanziamento di € 150. 

ARTICOLO 7 -

Per tutto il periodo decorrente dal 01.01.05  e fino al 31.12.2009, l'Amministrazione Comunale interviene alle operazioni creditizie ammesse ai benefici previsti dal regolamento, con la concessione di contributi semestrali nella misura convenzionale di 0,80 punti percentuali della quota interessi a carico dei soggetti finanziati nei limiti della disponibilità di bilancio, per cui è costituito il tetto massimo di spesa stabilito dall'art. 5 del regolamento. 
Il contributo comunale non potrà essere cumulato con contributi previsti per le stesse iniziative da leggi, regolamenti e convenzioni particolari. 
L'intervento comunale sarà garantito mediante iscrizione, in apposita voce del bilancio dell'Ente " Fondo agevolazioni giovani coppie”, per un periodo di cinque anni, della somma massima occorrente a coprire il contributo sull'intero plafond dei finanziamenti ammessi (minimo trentottomilasettecentocinquanta euro). 

ARTICOLO 8 -

Gli interessati all'ottenimento del contributo comunale in conto interessi, previsto dal regolamento, debbono presentare richiesta alla Banca convenzionata, la quale, in completa autonomia di valutazione secondo i criteri e le modalità vigenti nei rapporti con la clientela, valuterà caso per caso l'ammissione o meno del soggetto richiedente a fruire del finanziamento ammesso all'agevolazione. 







La richiesta, oltre a quanto di prassi richiede l'Istituto di Credito in relazione all'affidabilità del cliente, dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si dichiara espressamente che sussistono le condizioni di cui all'art. 4 della presente convenzione. 

ARTICOLO 9 -

L'istruttoria delle domande è affidata alla Banca aderente la quale, in completa autonomia, fermo restando i requisiti richiesti dalla presente convenzione, decide sull'ammissibilità o meno del finanziamento richiesto. 
Tutta la documentazione relativa ai finanziamenti concessi, in osservanza alla presente convenzione, dovrà essere archiviata a cura dell'Istituto di Credito, il quale ha l'obbligo di conservare la documentazione degli interventi finanziati. 
La Banca deve altresì comunicare al Comune di Ponsacco, semestralmente,  l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione ed il contributo comunale spettante, allegando altresì copia della documentazione acquisita, e ciò al fine della liquidazione del contributo e del controllo di quanto autodichiarato dal soggetto circa il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 4. 

ARTICOLO 10-

La banca aderente ha la facoltà di utilizzare la forma tecnica di finanziamento più gradita al fine di perfezionare l'operazione prevista, in quanto il rapporto negoziale deve intendersi instaurato esclusivamente tra la banca ed il cliente. 
Sono ammessi al finanziamento l'acquisto e gli interventi di cui al precedente articolo 4) lettera b), effettuati a decorrere dal 01.01.2005. 
Al fine di prevenire un eventuale superamento dello stanziamento annuo le banche aderenti si impegnano a segnalare al’A.C. la concessione del mutuo entro 30 giorni, anche via fax o e-mail. 
Il Comune di Ponsacco fissa il suo contributo in conto interessi nella misura del 0,80%. 
Tale contributo verrà liquidato direttamente al mutuatario dall'Ente con valuta 30/6 e 31/12 di ogni anno, fino al 31/12/2009. 
Il Comune di Ponsacco liquiderà a tale scopo un contributo massimo, per ogni finanziamento erogato, di € 600,00 all'anno. 


