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Contributi destinati ai Consorzi Fidi e/o alle Cooperative di Garanzia (Confidi) 

operanti nell’ambito territoriale dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina 

finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese in seguito all’emergenza 

Covid-19 o altri eventi calamitosi - anno 2020. 
 

 

 Con la Deliberazione n. 151 del 12/11/2020 dell'Unione della Romagna Faentina è stato 

approvato il Disciplinare per la concessione di contributi ai Consorzi Fidi e/o alle Cooperative di 

Garanzia (Confidi) finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese dell'Unione della 

Romagna Faentina in seguito all’emergenza Covid-19 o altri eventi calamitosi. 

 

 Si invitano pertanto i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 del disciplinare (Allegato "1“) 

e operanti nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina, a presentare la richiesta di contributo 

entro la data del 30/11/2020, inviando l'apposita modulistica allegata (Allegato “1A” e "1B"), 

debitamente compilata, esclusivamente via PEC all'indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it 

seguendo le indicazioni descritte all'art. 4 del Disciplinare sopracitato, allegato alla presente. 

 

 Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

 

A) Disciplinare per la concessione di contributi ai Consorzi Fidi e/o alle Cooperative di Garanzia 

(Confidi) finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese dell'Unione della Romagna 

Faentina (Allegato 1). 

 

B) Domanda di accesso ai contributi per la selezione dei Confidi ammessi alla ripartizione del 

fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito delle imprese dell’Unione della 

Romagna Faentina, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza Covid-19 

o altri eventi calamitosi (Allegato 1A). 

 

C) Allegato alla Domanda di accesso ai contributi per la selezione dei Confidi ammessi alla 

ripartizione del fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito delle imprese 

dell’Unione della Romagna Faentina, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito 

all’emergenza Covid-19 o altri eventi calamitosi (Allegato 1B). 
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