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Oggetto: anticipo bancario contributi regionali e statali MIUR
Su sollecitazione della FISM del Veneto il Gruppo Banco Popolare ora Gruppo BPM
http://www.bancobpmspa.com ha rinnovato la disponibilità all'anticipo alle scuole dell'infanzia e
agli asili nido aderenti a FISM Veneto dei contributi relativi all'anno 2019 riconosciuti dalla
Regione Veneto.
Le condizioni sono le seguenti:
•
•

•
•
•

importo massimo da anticipare 100% del contributo previsto dalla Regione del Veneto;
tasso applicato sull'anticipazione Euribor 3 mese mmp + spread 2% (qualora l'Euribor
assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà convenzionalmente considerato pari a
zero; per effetto di ciò la Banca applicherà un tasso di interesse pari allo spread fino a
quando l'Euribor non tornerà ad assumere un valore superiore a zero);
canone mensile sul conto corrente pari a Euro 5,00 per numero di operazioni illimitate;
nessun costo aggiuntivo sull'anticipazione (es. CDC);
durata massima dell'anticipazione 12 mesi per contributi regionali 2019 riferiti a scuole
dell'infanzia e asili nido FISM del Veneto.

Per gli anticipi bancari relativi ai contributi regionali 2019 per:
•

•

le scuole dell’infanzia, gli importi di riferimento sono quelli previsti dal Decreto del
Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 59 del 03 luglio 2019 e segnalati nella tabella A
(si veda allegati);
gli asili nido e servizi prima infanzia, gli importi di riferimento saranno quelli che verranno,
speriamo a breve, pubblicati sul BUR e che sarà nostra cura inviare non appena disponibili.
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Il Gruppo BPM si è reso disponibile all'anticipazione anche dei contributi statali (MIUR), dei
quali non sono disponibili ancora le tabelle di ripartizione, con l'apertura di una eventuale linea di
credito; l'esito dell'operazione sarà subordinato alla verifica del merito creditizio del richiedente
da parte dell'Istituto di Credito.
L'operazione sarà regolata alle seguenti condizioni economiche:
•
•

tasso debitore Euribor 3mesi + 2% (con floor: in caso di Euribor negativo verrà assunto
come valore lo zero)
commissione disponibilità creditizia zero.

Ricordiamo che le Scuole a gestione parrocchiale dovranno presentare assieme alla richiesta di
anticipazione dei contributi regionali e/o al fido di cassa sui contributi statali anche l’autorizzazione
all'operazione rilasciata dall’Ordinario Diocesano (si allega al riguardo un fac-simile).
Questa disponibilità segnala la vicinanza del Gruppo BPM alle famiglie e alle nostre comunità.
Il sostegno alle scuole dell'infanzia e ai nidi va nella direzione di garantire ai bambini veneti
l'opportunità di crescita e di sviluppo e testimonia l'impegno del Gruppo all'ascolto e al dialogo, per
rinsaldare o creare rapporti di servizio, con i gestori della FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne) e con le famiglie.

Di seguito i riferimenti dei signori Piergiorgio Zingarlini e Nicola Crivellari che sono a vostra
disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento:
BANCO BPM
Istituzionali, Enti e Terzo Settore
Terzo Settore e Enti Religiosi
Piergiorgio Zingarlini
cell 335 6432587
e-mail piergiorgio.zingarlini@bancobpm.it
Nicola Crivellari
cell 335 6433582
e-mail nicola.crivellari@bancobpm.it

Venezia, venerdì 9 agosto 2019

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin
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