"I Comuni sostengono le imprese":
via libera agli aiuti alle imprese dei Comuni in difficoltà
Siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Longarone, Confidi e alcuni istituti bancari del territorio, tra cui
Banca Prealpi SanBiagio, per favorire la concessione di un plafond di 480 mila euro di finanziamenti, a
condizioni agevolate, alle aziende toccate dalle chiusure forzate
Longarone (BL), 6 agosto 2021 - La Giunta comunale di Longarone ha approvato l’adesione all’iniziativa “I
Comuni sostengono le imprese”, promossa da Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato Imprese
Veneto e Fidi Impresa & Turismo Veneto Scpa in collaborazione con alcuni istituti bancari del territorio - Cassa
di Risparmio di Bolzano, Cortina Banca, Banca Popolare dell'Alto Adige e Banca Prealpi SanBiagio - che
prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Comune stesso, i consorzi e le cooperative di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) interessati, con l’obiettivo di sostenere le attività imprenditoriali nel territorio cittadino.
L’accordo, presentato oggi presso il municipio di Longarone, prevede l’impegno da parte del Comune di
Longarone a destinare un fondo per favorire la concessione di un plafond di 480.000 euro di finanziamenti, a
condizioni agevolate, a favore delle imprese, con l'obiettivo di aiutarle a riprendersi più rapidamente dalle
conseguenze delle chiusure forzate.
“In questo momento è fondamentale sostenere la ripresa dell’attività economica a cui stiamo assistendo”, ha
dichiarato Stefano Sala, Direttore della filiale di Belluno di Banca Prealpi SanBiagio. “Queste iniziative
consentono di aiutare le aziende del territorio, ricostituendo la necessaria fiducia dopo un periodo che le ha
costrette a lunghe e ripetute chiusure. Rimettere in circolo ottimismo ed energie positive tra gli operatori
economici, in linea con i valori legati a cooperazione e mutualismo che guidano la nostra azione, consentirà
alla comunità di riprendersi prima e meglio”.
Le erogazioni - che potranno andare da un minimo di 10mila euro a un massimo di 30mila euro, con un tasso
realmente conveniente (pari allo 0,70% annuo) e assenza di spese per l’impresa - prevedono una durata
massima del finanziamento di 72 mesi, di cui 24 di preammortamento, il tutto con la garanzia fino all’80% a
prima richiesta.
L’iniziativa è stata ideata per fornire una risposta concreta alle restrizioni anti-contagio causate dalla pandemia
da COVID-19, che hanno costretto, nei mesi scorsi, molte imprese a sospendere la loro attività.
L'Amministrazione Comunale di Longarone intende così agevolare la liquidità alle imprese con misure di
pronto sostegno in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria.

Banca Prealpi SanBiagio (aderente al Gruppo Cassa Centrale Banca) è la più grande Banca di credito cooperativo del Triveneto.
Considerando gli attivi di bilancio, l’Istituto – che ha sede a Tarzo, nel cuore delle Prealpi Trevigiane – si piazza nella top 5 delle BCC
a livello nazionale. In base agli indicatori di performance economico-finanziaria, qualità del credito, solidità patrimoniale ed
efficienza, occupa posizioni di vertice nel panorama nazionale del credito cooperativo. Si tratta, inoltre, della maggiore banca del
Gruppo Cassa Centrale Banca per partecipazione azionaria.
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