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Banca agricola popolare di Ragusa

Agevolazioni e sostegno
a piccole e medie imprese
Stop al pagamento
della quota capitale delle rate
Finanziamenti più"lunghi"
A sostegno delle imprese del territorio colpite dalle difficoltà
economiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19,che
sta creando apprensione in tutte
le regioni del Paese, la Banca
agricola popolare di Ragusa ha
deciso di aderire prontamente
all'Addendum all'Accordo per il
credito 2019"Imprese in ripresa
2.0" sottoscritto in data 6 marzo
2020 dall'Abi con le principali
associazioni di categoria.
In particolare, la Banca è intervenuta senza indugio in aiuto delle micro, piccole e medie
imprese clienti con la sospensione del pagamento della quota
capitale delle rate e l'allungamento della scadenza dei finanziamenti.
Possono richiedere l'applica-

zione delle misure le Piccole e
medie imprese attualmente in
bonis appartenenti a tutti i settori merceologici con finanziamenti in essere alla data del 31
gennaio 2020.
In particolare: la sospensione
può essere richiesta fino ad un
periodo massimo di 12 mesi;
l'allungamento della scadenza è
applicabile fino al 100% della
durata residua del piano di ammortamento; per il credito a
breve e per il credito agrario di
conduzione il periodo massimo
di allungamento è pari, rispettivamente, a 270 giorni ed a 120
giorni.
Per l'accesso alle predette misure, l'impresa cliente deve presentare formale richiesta alla
Banca con allegata un'auto-certificazione che specifichi il danno subito ed il fatto che lo stesso
risulti direttamente connesso
all'emergenza sanitaria in corSo.
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Ragusa.Previsto pure l'allungamento della scadenza

Bapr sospende le rate dei mutui
RAGUSA, A sostegno delle imprese
delterritorio colpite dalle difficoltà economiche connesse all'emergenza
sanitaria da Covid-19,la Banca agricola popolare di Ragusa ha deciso di aderire all'Addendum all'Accordo per il
Credito 2019 "Imprese in Ripresa 2.0"
sottoscritto dall'Abi con le principali
associazioni di categoria.
La banca ha così deciso per le micro,
piccole e medie imprese clienti la sospensione del pagamento della quota
capitale delle rate e l'allungamento
della scadenza deifinanziamenti.Possono richiederla le Pmiin bonis di tut-

ti i settori merceologici con finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. La
sospensione può essere richiesta fino
a 12 mesi; l'allungamento della scadenza è applicabile fino al 100% della
durata residua; per il credito a breve e
quello agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento è pari,
rispettivamente, a 270 e a 120 giorni.
Le imprese devono presentare formale richiesta alla banca con allegata
un'autocertificazione che specifichi il
danno subito ed ilfatto che sia direttamente connesso all'emergenza sanitaria in corso.
•
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Sospesi pagamenti di
quota capitale,
allungata la scadenza
deifinanziamentiin
corso.Le associazioni:
stop ai tributi locali e
sostegno all'economia

Banca Agricola, misure antidepressione
subito operative per le imprese clienti
MICHELE BARBAGALLO

rappresentanza delle imprese. Confrommercio provinciale Ragusa e
Aiuti perle piccole e medieimprese in Commerfidi Sicilia collegandosi a
questa situazione di enorme difficol- quanto disposto da Confcommercio a
tà economica.In prima linea la Banca livello nazionale,con riferimento alle
Agricola Popolare di Ragusa che ha operazioni oggetto di moratoria condeciso di aderire prontamente all'Ad- nessa agli effetti del diffondersi del
dendum all'Accordo per il Credito coronavirus, chiedono di ampliare
2019 "Imprese in Ripresa 2.0" sotto- l'operatività del fondo di
scritto in data 6 marzo 2020 dall'ABI garanzia per le Pmi aucon le principali associazioni di cate- mentando, tra l'altro, la
goria. In particolare la banca ragusa- quota garantita per le lina è intervenuta senza indugio inaiu- nee di credito a breve. in
to delle mitra, piccole e medie impre- considerazione delle tense clienti con la sospensione del paga- sioni sul fronte della liquimento della quota capitaledelle ratee dità delle imprese e per
l'allungamento della scadenza dei fi- creare le condizioni per a nanziamenti. Possono richiedere gevolare un allungamenl'applicazione delle misure le Pmi at- to delle scadenze dei fitualmente in bonis appartenenti a nanziamenti garantiti.
tutti i settori merceologici con fina
Viene chiesto alle banin essere alla data del 31 gen- che di accelerare le procenaio 2020.
dure di istruttoria, anche
In particolare la sospensione puó riducendo significativaessere richiesta fino ad un periodo mente i termini generali
massimo di 12 mesi: l'allungamento previsti e che,ove possibi della scadenza è applicabile fino al le, offrano condizioni mi100% della durataresidua del piano di gliorative rispetto aquelle
ammortamento:per il credito a breve previste esplicitamente dal predetto
e per il credito agrario di conduzione accordo,al fine di andare incontro alil periodo massimo di allungamento è le esigenze delle imprese richiedenti.
pari, rispettivamente. a 270 giorni ed
E sostegno alle imprese arriva ana 120 giorni.Per accedere a queste mi- che dalla Regione e segnatamente
sure l'impresa deve presentare for- dall'lrfis Sicilia che. come ha annunmale richiesta all'istituto di credito ciato il governatore Musumeci. socon un'autocertificazione.
spenderà il pagamento dei mutui."La
E sull'accordo per il credito 2019 Finanziaria regionale sospenderà sisottoscritto il 15 novembre 2018, ed noa un anno il pagamento delle quote
ora esteso anche a 31 gennaio 2020,tra capitali dei finanziamenti in essere
l'Abi e le principali associazioni di alla data del 31 gennaio scorso", ha

spiegato il presidente della Regione.
Alto si rivolgono le associazioni di categoria. Come ha fatto nei giorni
scorsi la Cna che ieri ha diffuso anche
una serie di proposte operative. "La
psicosi collettiva da coronavirus rischia di mettere in quarantena la nostra economia". Ad affermarlo il presidente territoriale Cna
Ragusa, Giuseppe Santocono, il quale sottolinea
che "l'epidemia ha da subito colpito il settore turistico alberghiero: hotel,
b&b,case vacanze,affittacamere, ristoranti, attività commerciali,taxi, Ncc e
agenzie viaggi.
Tra le proposte anche il
"blocco per almeno sei
mesi, da parte di Riscossione Sicilia di tutte le ca rtelle esattoriali notificate
e da notificare,e l'interruzione di tutti i pagamenti
rateali in corso. Le amministrazioni locali devono
sospendere per sei mesi la
riscossione di Tari,Tasi, hnu. Cosap e
canone idrico. Chiediamo, inoltre. il
rafforzamento dei fondi di rotazione
Crias, Irfis e Ircac mentre lnps, lnail
ed enti bilaterali devono concedere
delle moratoria sui dure.
Sospensione d ei tributi loca)i è la richiesta avanzata anchedai consiglieri
comunali Pd Ragusa, Mario D'Asta e
Mario Chiavola mentre Reset Vittoria
esprime solidarietà alle aziende die
hanno temporaneamente chiuso. •

SCOGLITTI E LA MARINERIA
<Idea«
»
Liberale: «Aiutiamola a salvarsi»

La Cna:
«Blocco per
sei mesi di
tutte le
cartelle
esattoriali
notificate e
ancora da
notificare»

145663

'La marineria di Scoglitti ha sempre rappresentato un'attrattiva forte per
tutti ivisitatori ei turisti della frazione rivierasca. Negli ultimi anni, però.
il settore ha dovuto fare i conti con una serie di problemi alquanto seri che
hannospinto molti operatoria cambiare strada. Oggi la marineria locale si
è sensibilmente ridotta". E' quanto sostiene il presidente di Idea Liberale,
•
Giuseppe Scuderi, che sollecita le necessarie attenzioni.
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Aderito
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per il Credito
2019 "Imprese
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data 6 marzo
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con le principali
Associazioni
di categoria

Emergenza coronavirus: sostegno alle Pmi
La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha deciso di intervenire
ritorio colpite dalle
difficoltà economiche connesse
all'emergenza sanitaria da COVID-19,
la Banca Agricola
Popolare di Ragusa
ha deciso di aderire
prontamente all'Addendum all'Accordo
per il Credito 2019
"Imprese in Ripresa
2.0" sottoscritto in
data 6 marzo 2020
dall'ABI con le principali Associazioni
di Categoria.
In particolare la
Banca è intervenuta senza indugio in
aiuto delle micro,
piccole e medie imprese Clienti con la
sospensione del pagamento dellaquota
capitale delle rate
e l'allungamento

della scadenza dei
finanziamenti.
Possono richiedere
l'applicazione delle
misure le PMI attualmente in bonis
appartenenti a tutti i
settori merceologici
con finanziamenti in
essere alla data del
31 gennaio 2020. In

Ritaglio

particolare:
• la sospensione
può essere richiesta
fino ad un periodo
massimo di 12 mesi;
• l'allungamento
della scadenza è
applicabile fino al
100% della durata
residua del piano di
ammortamento; per

il credito a breve e
per il credito agrario di conduzione il
periodo massimo di
allungamento è pari,
rispettivamente, a
270 giorni ed a 120
giorni.
Per l'accesso alle
predette misure,
l'impresa Cliente

deve presentareformale richiesta alla
Banca con allegata
un'auto-certificazione che specifichi
il danno subito ed il
fatto che lo stesso
risulti direttamente
connesso all'emergenza sanitaria in
corso.
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CORONAVIRUS: POPOLARE RAGUSA
ATTIVA MISURE A SOSTEGNO DELLE
PMI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Popolare Agricola di Ragusa attiva una
serie di misure per l'emergenza coronavirus. In particolare si tratta di misure a sostegno
delle pmi in coerenza, si legge in una nota, con l'accordo sottoscritto dall'Abi lo scorso 6
marzo con le associazioni di categoria. Le misure, si legge in una nota, riguardano la
sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti. Possono richiedere l'applicazione della
misura le micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori; al momento della
presentazione della domanda, si legge in una nota, non devono presentare posizioni
debitorie classificate dalla Banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle
categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate. La misura e' applicabile ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio
2020; le rate possono essere gia' scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma
da non piu' di 90 giorni alla data di presentazione della domanda
Il periodo di sospensione massimo e' di 12 mesi. L'allungamento della scadenza e'
applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione
ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali; il periodo massimo di
allungamento dei mutui e' definito fino al massimo del 100% della durata residua del
piano di ammortamento. Per il credito a breve termine (operazioni di anticipo sia per
fatture Italia che Estero) e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di
allungamento delle scadenze e' pari rispettivamente a 270 giorni ed a 120 giorni.
com-Ggz
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 2 ORE AGO

Gravissimo incidente
sulla LicodiaCaltagirone, muore un
giovane di Pedalino
 6 ORE AGO

0

SHARES

226

E’ morto So o



Share on Facebook



Share on Twitter



VIEWS

Schembari, il papà del
sindaco di Comiso,
Maria Rita Schembari

Una boccata d’ossigeno non indifferente per le Piccole e Medie imprese che hanno in
corso prestiti o mutui presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Grazie ad un
accordo raggiunto con il Presidente dell’Istituto di Credito, dott. Arturo Schininà, tutte le
PMI la cui situazione economica si è aggravata a seguito dell’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo, potranno usufruire di una moratoria di 12 mesi. In pratica tutte le
scadenze verranno posticipate di un anno. Tutti gli interessati dovranno recarsi presso
una qualsiasi filiale della BAPR e chiedere l’adesione a questa agevolazione prima di
andare in morosità.

 6 ORE AGO

Sospese tutte le Sante
Messe e le celebrazioni
in chiesa compresi
Sacramenti, Matrimoni,
Esequie, Adorazione
eucaristica, Santo
Rosario, Novene, Tridui,
Vie Crucis
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 9 ORE AGO

Una moratoria di un anno rappresenta una grossa mano d’aiuto in questo particolare
momento storico. Le PMI, che rappresentano la base economica più importante del
nostro territorio, avranno modo di posticipare le scadenze utilizzando le risorse

Seguici su Facebook

finanziarie per reggere l’urto di questa crisi sanitaria che rischia di mettere in ginocchio
non solo la nostra ma tutta l’economia mondiale.
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Emergenza coronavirus: Banca agricola popolare di Ragusa sosterrà le Pmi
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Autorità Nazionali e Regionali
ed in coerenza con l’Addendum
all’Accordo per il Credito 2019
“Imprese in Ripresa 2.0”,
sottoscritto in data 06 marzo 2020 dall’ABI con le principali Associazioni di
Categoria, la Banca ha immediatamente deciso di venire in aiuto alle PMI con
la seguente misura:
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1) sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti;

2) allungamento della scadenza dei finanziamenti.
Possono richiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie
imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori; al momento della presentazione
della domanda, non devono presentare posizioni debitorie classificate dalla
Banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate.
La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio
2020; le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo
parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della
domanda.
Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi. L’allungamento della scadenza
è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di
conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali; il periodo
massimo di allungamento dei mutui è definito fino al massimo del 100% della
durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine
(operazioni di anticipo sia per fatture Italia che Estero) e per il credito agrario
di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari
rispettivamente a 270 giorni ed a 120 giorni.
Per l’accesso alle predette misure, è sufficiente che l’Impresa Cliente presenti
formale richiesta alla Banca con allegata un’auto-certificazione che specifichi
il danno subito e che lo stesso risulti direttamente connesso all’emergenza
sanitaria in oggetto.
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Ragusa - A sostegno delle imprese del territorio colpite dalle
difficoltà economiche connesse all’emergenza sanitaria da COVID19, la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha deciso di aderire
prontamente all’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 “Imprese
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in Ripresa 2.0” sottoscritto in data 6 marzo 2020 dall’ABI con le
principali Associazioni di Categoria.
In particolare la Banca è intervenuta senza indugio in aiuto delle
micro, piccole e medie imprese Clienti con la sospensione del
pagamento della quota capitale delle rate e l’allungamento della
scadenza dei finanziamenti.
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Possono richiedere l’applicazione delle misure le PMI attualmente in
bonis appartenenti a tutti i settori merceologici con finanziamenti in
essere alla data del 31 gennaio 2020. In particolare:
• la sospensione può essere richiesta fino ad un periodo massimo di
12 mesi;
• l’allungamento della scadenza è applicabile fino al 100% della
durata residua del piano di ammortamento; per il credito a breve e
per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di
allungamento è pari, rispettivamente, a 270 giorni ed a 120 giorni.
Per l’accesso alle predette misure, l’impresa Cliente deve presentare
formale richiesta alla Banca con allegata un’auto-certificazione che
specifichi il danno subito ed il fatto che lo stesso risulti
direttamente connesso all'emergenza sanitaria in corso.
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Una boccata d’ossigeno non indifferente per le Piccole e Medie imprese che
hanno in corso prestiti o mutui presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa. Grazie ad un accordo raggiunto con il Presidente dell’Istituto di
Credito, dott. Arturo Schininà, tutte le PMI la cui situazione economica si è
aggravata a seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, potranno
usufruire di una moratoria di 12 mesi.
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In pratica tutte le scadenze verranno posticipate di un anno. Tutti gli
interessati dovranno recarsi presso una qualsiasi filiale della BAPR e
chiedere l’adesione a questa agevolazione prima di andare in morosità.
“Ringrazio per la sensibilità – commenta il Sindaco Abbate – il dott.
Schininà e per suo tramite tutta la Banca Agricola.
Una moratoria di un anno rappresenta una grossa mano d’aiuto in questo
particolare momento storico. Le PMI, che rappresentano la base economica
più importante del nostro territorio, avranno modo di posticipare le
scadenze utilizzando le risorse finanziarie per reggere l’urto di questa crisi
sanitaria che rischia di mettere in ginocchio non solo la nostra ma tutta
l’economia mondiale. Mi auguro che anche altri Istituti di Credito possano
fare altrettanto”.
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A sostegno delle imprese del territorio colpite dalle difficoltà economiche
connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, la Banca Agricola Popolare
di Ragusa ha deciso di aderire prontamente all’Addendum all’Accordo per
il Credito 2019 “Imprese in Ripresa 2.0” sottoscritto in data 6 marzo 2020
dall’ABI con le principali Associazioni di Categoria.
In particolare la Banca è intervenuta senza indugio in aiuto delle micro,
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piccole e medie imprese Clienti con la sospensione del pagamento della
quota capitale delle rate e l’allungamento della scadenza dei finanziamenti.
Possono richiedere l’applicazione delle misure le PMI attualmente in bonis
appartenenti a tutti i settori merceologici con finanziamenti in essere alla
data del 31 gennaio 2020. In particolare:
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• la sospensione può essere richiesta fino ad un periodo massimo di 12
mesi;
• l’allungamento della scadenza è applicabile fino al 100% della durata
residua del piano di ammortamento; per il credito a breve e per il credito
agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento è pari,
rispettivamente, a 270 giorni ed a 120 giorni.
Per l’accesso alle predette misure, l’impresa Cliente deve presentare formale
richiesta alla Banca con allegata un’auto-certificazione che specifichi il
danno subito ed il fatto che lo stesso risulti direttamente connesso
all’emergenza sanitaria in corso.
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Emergenza coronavirus in Sicilia, le misure di Banca Agricola
Popolare di Ragusa a sostegno delle piccole e medie imprese
Con riferimento all’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del
COVID-19 che sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane, in ossequio alle Ordinanze
emanate dalle Autorità Nazionali e Regionali ed in coerenza con l’Addendum all’Accordo per il
Credito 2019 “Imprese in Ripresa 2.0”, sottoscritto in data 06 marzo 2020 dall’ABI con le principali
Associazioni di Categoria, la Banca ha immediatamente deciso di venire in aiuto alle PMI con la
seguente misura:
1) sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
2) allungamento della scadenza dei finanziamenti.
Possono richiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI)
appartenenti a tutti i settori; al momento della presentazione della domanda, non devono
presentare posizioni debitorie classificate dalla Banca come esposizioni non-performing, ripartite
nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate.
La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020; le rate possono
essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di
presentazione della domanda.
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Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi. L’allungamento della scadenza è applicabile ai
mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB,
perfezionato con o senza cambiali; il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino al
massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine
(operazioni di anticipo sia per fatture Italia che Estero) e per il credito agrario di conduzione il
periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni ed a 120
giorni.
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Per l’accesso alle predette misure, è sufficiente che l’Impresa Cliente presenti formale richiesta
alla Banca con allegata un’auto-certificazione che specifichi il danno subito e che lo stesso risulti
direttamente connesso all’emergenza sanitaria in oggetto.
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