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Emergenza Covid - 19: Villorba aiuta le imprese 
E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivoltoai 
Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi per l’adesione ad un protocollo di intesa volto ad agevola-
re e sostenere l’accesso al credito delle imprese del territorio. 

Villorba. E’ stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune l’avviso pubblico di manifestazione di interesse da 

parte dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi per l’adesione ad un protocollo di intesa volto ad agevolare e 

sostenere l’accesso al credito delle imprese del territorio.  

“Stiamo facendo tutti i passaggi nei tempi e nei modi previsti - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - 
e l’avviso ha lo scopo di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori in modo non vincolante per il Comune. Il tutto in perfetta correlazione sia con  

la delibera del Consiglio Comunale del 27 maggio sia con quella successiva del 3 giugno da parte della Giunta 

con le quali è stato deciso di avviare un programma di sostegno alle imprese nell’attuale emergenza da Covid-

19, nei limiti del budget di spesa previsto in bilancio”. 

Gli aiuti, i cui termini e reciproche concessioni saranno definite sulla base di un protocollo di intesa fra Comu-

ne e Consorzi aderenti dopo approvazione con delibera di Giunta, verranno forniti sotto forma di garanzie tra-

mite l’intermediazione di Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi alle imprese con sede amministrativa ed operati-

va nel territorio comunale. 

“La sottoscrizione con il Comune di Villorba di un protocollo di intesa è volto alla concessione di finanziamenti 

agevolati in tempi estremamente rapidi - dice Marco Serena- con procedure semplificate e a condizioni van-

taggiose a favore delle piccole e medie imprese finalizzati all’acquisto di beni durevoli e, o alla realizzazione di 

opere edilizie di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento, ristrutturazione”.  

Il protocollo d’intesa prevede che il Consorzio di Garanzia debba  essere in grado di intermediare con gli Istitu-

ti Bancari al fine di offrire alle imprese condizioni agevolate di accesso al credito ed in particolare: garanzia a 
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prima richiesta di almeno il 90% del capitale; nessuna commissione di garanzia applicata al socio; documen-

tazione istruttoria semplificata per l’accesso; importo del finanziamento da 5.000, a 50.000 euro, da erogare in  

20 giorni  per prestiti fino a 25.000 mila euro, 30 giorni per prestiti da oltre 25.000 e fino a 50.000 euro ad un 

tasso di interesse bancario fisso massimo annuale a carico delle imprese sarà pari allo 0,70%. 

“Le somme messe a disposizione dal Comune nei limiti previsti- conclude Marco Serena - sono finalizzate alla 

copertura delle spese di istruttoria per la concessione del finanziamento, delle commissioni e oneri bancari, 

degli oneri per il rilascio di garanzie e alla copertura dell’abbattimento dei tassi di interesse”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata utilizzando l’apposito modello esclusivamente via PEC, 

all’indirizzo protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it entro le ore 12:00 del giorno 22 giugno 2020. Nell’og-

getto della Pec dovrà essere riportata la dicitura:“Emergenza Covid 19 - aiuti alle imprese. manifestazione di 

interesse da parte dei consorzi di garanzia collettiva”. 
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