DIAMO CREDITO ALLO SVILUPPO RURALE

CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER OTTENERE
CREDITO DA TRE BANCHE DEL TERRITORIO
ATTENTE ALLO SVILUPPO
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DIAMO CREDITO ALLO SVILUPPO LOCALE
Trovata un'intesa importante con le
banche socie del GAL per superare le
difficoltà per l'erogazione di prestiti ai
soggetti deboli coinvolti nei processi di
sviluppo locale.
Grazie alla sensibilità di tre banche
socie del GAL, BCC Bedizzole, Turano,
Valvestino – BCC La Valsabbina –
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella, i beneficiari dei contributi
del GAL potranno ottenere credito per
i loro investimenti a condizioni davvero
favorevoli.
L’iniziativa è stata realizzata per evitare
che gli attori locali (associazioni,
microimprese, aziende agricole…),
pur avendo un progetto talmente

buono da aver ottenuto un
finanziamento europeo, rinuncino a
realizzarlo per difficoltà di liquidità
finanziarie.
Con questa iniziativa il Gal e le Banche
del territorio confermano il proprio
impegno nel sostenere in modo
concreto l'economia e le attività
meritevoli di Alto Garda e Valle Sabbia.
Altro aspetto da non trascurare è che,
privilegiando nella stipula di accordi o
convenzioni le Banche socie del GAL, si
fa crescere anche il sistema bancario
territoriale, mantenendo così le risorse
sul territorio.

Cercateci in
Facebook!!

IL TESTO DELLA CONVENZIONE GAL-BANCHE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI DI GARDA E VALLE
SABBIA FINANZIATI TRAMITE IL PIANO DI
SVILUPPO LOCALE 2007-2013 DEL GAL
GARDAVALSABBIA DENOMINATO
“TERRA TRA I DUE LAGHI – ORGOGLIO
RURALE” - PIANO DI SVILUPPO RURALE
2007-2013 DELLA REGIONE LOMBARDIA
- ASSE 4 - LEADER
TRA
la Banca di Bedizzole Turano
Valvestino Credito Cooperativo
Società Cooperativa di seguito denominata Banca, Codice Fiscale
00518830179 Partita IVA 00568990980
con sede in Via Garibaldi n.6/a - 25081
Bedizzole (Bs) nella persona del proprio
rappresentante legale Zabbialini
Albino
la Banca Valsabbina Società
Cooperativa per azioni di seguito
denominata Banca, Codice Fiscale
00283510170 Partita IVA 00549950988
con sede in Via Molino n.4 – 25078
Vestone (BS) nella per-sona del proprio
rappresentante legale Soardi Ezio

seguito denominato PSL;
2.I progetti valutati positivamente da
Regione Lombardia, direttamente o
tramite Organismo Dele-gato (Provincia
di Brescia, Comunità Montane), e dal
GAL sono considerati in linea con le
politiche locali di sviluppo;
3.Regione Lombardia – D.G. Agricoltura
assegna i contributi ai progetti istruiti
positivamente tramite decreto
pubblicato sul BURL che identifica
beneficiario, intervento e contributo
riconosciuto;
si conviene quanto segue:
ART. 1
La Banca si impegna a valutare
l’erogazione di prestiti agevolati a favore
dei progetti a cui è stato riconosciuto un
contributo del PSL del GAL tramite
apposito decreto pubblicato sul BURL;
resta inteso che l'impegno alla
valutazione del merito creditizio non
implica nessun obbligo della stessa
all'eventuale concessione dei prestiti
agevolati;

la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella – Banca di Credito
Cooperativo Società Cooperativa di
seguito denominata Banca, Codice
Fiscale Partita IVA 00158520221 con
sede in Via C.Marini n.33 – 38089 Darzo
di Storo (TN) nella persona del proprio
rappresentante legale Armanini
Andrea

ART. 2

E

Il tasso di interesse riservato all'apertura
di credito in conto corrente rientrante
nell'ambito della presenta convenzione
sarà pari alla media mensile euribor 3
mesi 360 giorni media mese prece-dente
aumentato di uno spread di 3 punti
percentuali senza l'applicazione di
ulteriori spese ecce-zion fatta per
l'imposta di bollo ed ogni altro onere di
legge;

il GAL GardaValsabbia scarl di seguito
denominato GAL codice
fiscale/Partita IVA 02356600987 con
sede in Via Ragazzi del ’99, 5 – 25087
Salò (BS), nella persona del proprio
rappresentante legale Dante Freddi
Premesso che:
1. Regione Lombardia – D.G.
Agricoltura ha approvato con Decreto
dirigente struttura n. 7257 del 14 Luglio
2009 il Piano di Sviluppo Locale 20072013 del GAL denominato “Terra tra i
Due Laghi – Orgoglio Rurale” di

revocabile del pagamento dei contributi
erogati tramite la regione su conto
corrente appositamen-te aperto presso la
Banca finanziatrice;
ART. 5
Il GAL opererà a supporto della Banca
svolgendo, qualora richiesto, sopralluogo
presso i beneficiari per l’identificazione
della corrispondenza tra l’intervento
avviato e i riferimenti regionali di assegnazione del contributo;
ART. 6
Il GAL favorirà la diffusione dell’iniziativa
oggetto della convenzione presso i
beneficiari dei contri-buti del PSL e
promuoverà la stessa negli eventi pubblici
organizzati dal GAL;
ART. 7
La presente convenzione è da ritenersi
valida fino alla chiusura della
programmazione Leader 2007-2013
prevista per il 31/12/2013.

Letto, firmato e sottoscritto.
Salò, lì 16 Luglio 2012

I finanziamenti agevolati saranno
concessi nella forma di apertura
temporanea di credito in conto corrente
della durata massima di 18 mesi- un
giorno su conto corrente appositamente
aperto;
ART. 3

ART. 4
La concessione dell'apertura
temporanea di conto corrente sarà
subordinata alla domiciliazione ir-

GAL GardaValsabbia scarl - Il Presidente
Dante Freddi

Banca di Bedizzole Turano Valvestino
Credito Cooperativo Società Cooperativa
- Il Presidente Zabbialini Albino

Banca Valsabbina Società Cooperativa
per azioni - Il Presidente Soardi Ezio

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella – Banca di Credito
Cooperativo Società Cooperativa - Il
Presidente Armanini Andrea
Bellezze del nostro territorio
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Bacheca GALlica
GAL GardaValsabbia
Via Ragazzi del ’99, n.5
25087 Salò (Bs)

www.gal-gardavalsabbia.it
info@gal-gardavalsabbia.it
tel 0365-21261
fax 0365-20944

COME AIUTARE LE AZIENDE AGRICOLE
COLPITE DAL TERREMOTO

CAMPING E OSPITALITA’ IN ALBANIA: UNA
VACANZA ALTERNATIVA!

I caseifici e le cascine di produzione e di
stagionatura del Parmigiano Reggiano
sono state fortemente danneggiate dal
terremoto. Una nota ufficiale del Consorzio
PARMIGIANO REGGIANO garantisce
l’acquisto, anche a fini di solidarietà, di
formaggio.

In Albania, lungo la sponda del fiume Mat,
nel villaggio di Suç (a pochi chilometri
dalla città di Burrel), si trova la Chiesa
Cattolica di S. Nicola. Il fiume Mat, che
attraversa il centro-est dell’Albania
andando a formare il lago di Ulez (grande
bacino idroelettrico), è il fiume che dà il
nome all’ampia vallata che conduce in
Macedonia, verso l’est dei Balcani. La
strada che si snoda lungo il fiume,
recentemente sistemata, porta alla
frontiera macedone in poco più di un’ora
dalla Chiesa. E’ una strada di
attraversamento turistico per chi si dirige
verso l’oriente. Anche se secondaria, è la
strada più breve per raggiungere Turchia e
Palestina per chi viene dall’Europa. La
regione si presta molto all’agroturismo e al
turismo responsabile, sia per le sue bellezze
naturali (fiume, lago e montagne), sia per
l’ambiente non troppo trasformato dalla
modernità e, infine, anche perchè i prezzi
dei ristoranti e dei negozi sono ancora
molto bassi. I paesaggi e l’ambiente socioculturale sono in grado di offrire delle
buone opportunità per passare giornate
rilassanti e gradevoli. Nel cortile della
chiesa cattolica di Suç, si offre ospitalità ai
turisti in transito, a quelli che cercano un
posto tranquillo e sicuro per la notte e che,
magari, vogliono fermarsi alcuni giorni in
zona per godere delle bellezze naturali,
ma anche per conoscere gli usi e i costumi
della popolazione dei villaggi di
montagna.

ll Consorzio ha attivato una campagna di
solidarietà in favore dei caseifici
terremotati promuovendo la raccolta di
fondi attraverso gli acquisti di Parmigiano
Reggiano, campagna che si è estesa ad
altri caseifici produttori per poter
rispondere alle numerose richieste di
acquisto pervenute. Per ogni Kg di
Parmigiano Reggiano acquistato sarà
devoluto 1 Euro al Fondo di solidarietà
“Comitato gruppo caseifici terremotati”
del Parmigiano Reggiano. Le confezioni
saranno identificate da un apposito bollino
che recherà la scritta “1 €/Kg per rinascere
- Un aiuto ai caseifici terremotati del
Parmigiano Reggiano”.
Chi volesse acquistare Parmigiano
Reggiano con il bollino può farlo
compilando il modulo di pre-ordine che il
Consorzio provvederà ad inoltrare ad uno
dei caseifici che ha aderito al fondo di
solidarietà e che trovate a questo link:
http://www.parmigianoreggiano.it/comunicazione/ext/filodirettoe
v/default.aspx

Per prenotazioni
http://www.campingallachiesa.com/
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