Allegato A

PUNTI INDISPENSABILI DA INDICARE NELLA DELIBERA


ORDINE DEL GIORNO
Conferimento dei soci (o azionisti) di Euro ………………….(lire ……………….) in aumento (e/o in conto aumento del capitale sociale) in relazione al programma di investimenti, pratica n. ……….., ricompreso nel Patto Territoriale Trigno-Sinello approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, n° 2440 del 12 marzo 2001.

PREMESSO CHE
·	In data ……………. (1) la Società ha presentato al Patto Territoriale Trigno-Sinello una domanda di agevolazione, ai sensi della Legge del 28 dicembre 1996, n. 662 e della Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, n. 105, relativa ad un programma di investimenti finalizzato all’AMPLIAMENTO E/O AMMODERNAMENTO E/O TRASFERIMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE E/O RIATTIVAZIONE E/O NUOVO IMPIANTO dell’unità produttiva sita in …………………………………………………………;
·	Che il sopraindicato programma, come risulta dalla relativa istruttoria bancaria, è stato ricompreso nel Patto Territoriale Trigno-Sinello approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, n° 2440 del 12 marzo 2001, con spese ritenuti ammissibili per Euro ………………………….. (lire………………………..) ed un conseguente contributo, in via provvisoria, in conto capitale di Euro …………………………. (lire ………………………….);
·	Che il programma prevede un incremento totale di Mezzi Propri da investire nell’iniziativa pari a Euro …………………………… (lire .……………………);
·	Che il predetto aumento di Mezzi Propri può essere realizzato mediante aumento del Capitale Sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del Capitale Sociale ovvero da utili non distribuiti e/o ammortamenti anticipati effettuati nel corso degli anni solari di realizzazione dei programmi;
·	Che l’art. 10 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n° 320 del 31/07/2000 prevede che: “Per le iniziative imprenditoriali l’importo dell’agevolazione prevista è reso disponibile dall’Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque subordinata all’effettiva realizzazione dell’investimento nonché all’immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta accezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione”.

PROPONE
All’assemblea dei soci (o al C.d.A.) di deliberare un conferimento in aumento del Capitale Sociale (e/o conferimento in conto aumento del Capitale Sociale) da effettuarsi da parte di ciascun socio proporzionalmente alle quote o azioni ordinarie della Società possedute alla data odierna, regolato alle seguenti condizioni: 

·	Importo complessivo del conferimento soci:
Euro ……………………… (lire ……………….);
·	Modalità del conferimento:
in denaro (o consolidamento di riserve di utili non distribuiti, conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili), in aumento del Capitale Sociale (e/o in conto aumento del Capitale Sociale);
·	Finalità del conferimento:
aumento dei Mezzi Propri per il concorso al finanziamento del programma di investimenti, pratica n. …….., ricompreso nel Patto Territoriale Trigno-Sinello;
·	Erogazione dei conferimenti:
i soci dovranno provvedere al versamento dei conferimenti secondo le esigenze aziendali e comunque non oltre la data di ultimazione del programma di investimenti.

Si intende che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente ed indicato nel “Business Plan” del programma agevolato, i conferimenti proposti dovranno essere effettuati nella misura eventualmente necessaria a garantire il previsto aumento del capitale proprio della Società, tenuto conto dell’incremento di quest’ultimo derivante dagli utili prodotti e non distribuiti e dagli ammortamenti anticipati effettuati ed accantonati nel corso del periodo di realizzazione del programma di investimenti.

DELIBERA
Il conferimento dei soci in aumento e/o in conto aumento del Capitale Sociale, di complessive Euro …………………………. (lire………………………), con le finalità e le modalità tutte indicate nella proposta. 
Il conferimento, da versarsi secondo le esigenze finanziarie aziendali e comunque non oltre la data di ultimazione prevista dal programma, concorrerà al finanziamento del programma di investimenti, pratica n. ..………, ricompreso nel Patto Territoriale Trigno-Sinello, ai sensi della vigente normativa.


(1)Indicare la data di presentazione o di spedizione della pratica al Patto Territoriale Trigno-Sinello.


