
PROTOCOLLO D'INTESA 

“7 COMUNI dell’Opitergino Mottense per GARANZIA IMPRESA”

L'anno  2020  addì  _____  del  mese  di  _______________  presso  la  sede  comunale  di 
__________________

Tra:

COMUNE  DI  _____________,  con  sede  a  ___________  in  Via  ________,  n.  _____  -  C.F. 
_______________,  nella  persona  del  Responsabile  dell’Area  ____________________,  in 
esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.______ del _______________;

e

Trevigianfidi Soc. Cooperativa, con sede a Treviso in Via Siora Adriana del Vescovo, 16, società 
di  garanzia  promossa  da  Artigianato  Trevigiano  –  Casartigiani,  nella  persona  del  legale 
rappresentante_______ (CF________);
Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, con sede a Treviso, 
Viale  della  Repubblica,  154,  società  di  garanzia  promossa  da  CNA Confederazione  Nazionale 
dell’Artigianato, nella persona del legale rappresentante_______ (CF________);
Consorzio  Veneto  Garanzie  – Confartigianato  Imprese  Veneto,  con sede a  Mestre  in  Viale 
Ancona, n.15, nella persona del legale rappresentante_______ (CF________);
Fidimpresa & Turismo Veneto - con sede a Treviso in via Venier, n. 55, nella persona del legale 
rappresentante_______ (CF________);

Premesso che sotto  il  profilo  di  gestione  sanitaria  della  pandemia  in  atto,  sono stati  emessi  i 
seguenti provvedimenti:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 26 aprile 2020, 17 e 18 maggio  
2020  sono  state  introdotte  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 
il 20 marzo 2020;

- Il  D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori  misure per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria in atto;

- con ordinanze n. 33 del 20 marzo 2020, n. 37 del 3 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020,  
n.44 del 3 maggio 2020, n. 46 del 4 maggio 2020, n. 48 del 17 maggio 2020, n. 50 del 23 
maggio 2020 e n. 55 del 29 maggio 2020 il Presidente della Regione ha impartito misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus SARS 
-COV-2.

- con DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 sono state introdotte nuove misure urgenti a  
causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Premesso altresì che sotto il profilo economico il Governo ha assunto vari provvedimenti di legge 
per contrastare la crisi economica derivata dalla pandemia, quali:

- il  Decreto  Legge  17  marzo  2020  n.  18,  noto  come  Cura  Italia,  recante   “Misure  di 
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie, 



lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga  dei 
termini per l'adozione di decreti legislativi”, convertito dalla L. 27 del 24 aprile 2020;

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, denominato “Salva Imprese”, recante "Misure urgenti 
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori  strategici,  nonché'  interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini 
amministrativi  e processuali",  convertito  con modificazioni  dalla L.   n. 40 del 5 giugno 
2020;

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. n. 74 del 
14 luglio 2020,;

- il  Decreto  Legge  19 maggio  2020,  n.  34,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute, 
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L.  n. 77 del 17 luglio 
2020;

Atteso  che  l’Amministrazione  comunale  intende  agevolare  la  liquidità  ai  soggetti  economici 
operanti e aventi sede nel territorio comunale, in questo particolare momento storico di emergenza 
sanitaria,  che  ha  imposto  forzosamente  la  chiusura  di  numerose  attività  economiche,  con  i 
provvedimenti citati in premessa;

Considerato che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto una lettera di impegno con i Comuni 
di Cessalto, Mansuè, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave e Portobuffolè, dalla quale 
si evince la rispettiva volontà di collaborare in maniera solidaristica e mutuale nell’affrontare le 
richieste di sostegno economico nell’ambito dell’iniziativa denominata 
“7 COMUNI dell’Opitergino Mottense per GARANZIA IMPRESA”.

Considerato che i consorzi e le cooperative sopracitate hanno convenuto con alcuni istituti bancari 
del territorio un accordo per il credito con condizioni particolarmente vantaggiose e con tempi certi;

Atteso che è interesse pubblico dell’Amministrazione comunale formalizzare gli accordi presi con i 
soggetti sopra indicati e sostenere economicamente il progetto volto a favorire l’accesso al credito, 
che contribuisca  ad iniettare  liquidità  a tassi  agevolati  e tempi  certi,  volti  al  superamento  delle 
difficoltà economiche conseguenti la pandemia da Covid-19;

Considerato  che  l'azione  di  cui  trattasi  si  pone  l'obiettivo  di  collaborare  con  i  “Consorzi  e  le 
cooperative di garanzia collettiva dei fidi” - COFIDI/CONFIDI - che garantiranno i prestiti richiesti  
ai  soggetti  economici  operanti  nei  territori  delle  amministrazioni  comunali  che  hanno  aderito 
all’iniziativa  rispondendo  alla  lettera  di  impegno  sopra  citata,  per  il  sostegno  della  ripresa 
economica locale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1 - Finalità protocollo
1. Le parti si riconoscono nelle finalità del presente protocollo d'intesa il cui obiettivo è agevolare la 
liquidità ai soggetti economici con unità locale ubicata nel territorio di ______________, in questo 
particolare momento storico di emergenza sanitaria, che ha determinato una grave crisi economica e 
finanziaria  a  seguito  della  chiusura  obbligatoria  di  molte  attività  con  i  provvedimenti  citati  in 
premessa;

Articolo 2 - Impegni reciproci
1. Le parti si impegnano a promuovere in particolare il sostegno finanziario ai soggetti economici 
operanti nel territorio dei comuni aderenti all’iniziativa “7 COMUNI dell’Opitergino Mottense 
per GARANZIA IMPRESA” con le seguenti modalità:



 che almeno l’80% degli importi finanziati dal Comune di ___________  venga concesso ad aziende  
con almeno una sede operativa all’interno del territorio comunale stesso;

 ch il restante degli importi finanziati dal Comune di ______________ (massimo 20%)  possa essere  
concesso ad azienda con almeno una sede operativa all’interno del territorio dei comuni che hanno  
aderito all’impegno sopra siglato;

2.  Il  Comune  di  _____________  assegnerà  un  contributo  economico  complessivo  di  € 
____________ ai  COFIDI/CONFIDI, ripartendolo  tra i  quattro COFIDI/CONFIDI nel  seguente 
modo:
- 50% del contributo in parti uguali tra i quattro COFIDI/CONFIDI
- 50% del contributo in proporzione al numero di iscritti  al 31.12.2019 comunicati  da ciascuna 
cooperativa o consorzio di garanzia dei fidi, 
cosi come nella tabella sotto riportata:

COFIDI
CONFIDI

QUOTA DI 
CONTRIBUTO

Fissa 

N soci 
iscritti nel 
Comune di 

_____
al 

31.12.2019

QUOTA 
Contributo 

Proporzionale 
agli iscritti

Contributo Totale

CONSORZIO VENETO 
GARANZIE

FIDI IMPRESA&TURISMO 
VENETO SOCIETA' 
COOPERATIVA P.A.

CANOVA COOPERATIVA 
ARTIGIANA DI 
GARANZIA DELLA 
MARCA
TREVIGIANA – SCRAL

TREVIGIANFIDI 
SOC.COOP.

TOTALI

Tale contributo verrà finanziato utilizzando le risorse di cui al  bilancio cod. ____________ del 
capitolo _____ denominato ___________________________, bilancio 2020, come da variazione di 
cui alla D.C.C. n. _____ del __/__/2020

Tale  importo  sarà  liquidato  dal  Comune  di  _________  ai  COFIDI/CONFIDI  in  un’unica 
soluzione successivamente alla firma del presente protocollo. Entro un anno dalla sottoscrizione i 
CONFIDI/CONFIDI  dovranno  presentare  il  rendiconto  delle  garanzie  concesse  e  dei 
finanziamenti  bancari ottenuti  che  dimostri  l’impiego  del  contributo  concesso;  in  caso  il 
contributo  non  venga  impiegato  interamente  entro  il  termine  di  cui  sopra,  il  Comune  potrà 
concedere ai  COFIDI/CONFIDI una proroga dello stesso o, in alternativa,  COFIDI/CONFIDI 
dovrà restituire al Comune la quota parte di contributo non utilizzato.



3.  I  COFIDI/CONFIDI  Trevigianfidi,  Canova  Cooperativa  Artigiana  di  Garanzia  della  Marca 
trevigiana  Scarl,  Consorzio  Veneto  Garanzie  e  Fidimpresa  & Turismo  Veneto  agevoleranno  il 
credito alle attività economiche tramite garanzia alle seguenti condizioni:

 nessuna pendenza debitoria nei confronti del Comune di _________ al 31.12.2019;
 moltiplicatore di almeno 1 a 7 rispetto all’importo del contributo comunale ricevuto  

e quota soci,  per determinare l’importo delle garanzie prestate, al netto di spese  
istruttorie e quote adesioni nuovi soci  (per un importo complessivo finanziato di € 
288.960 )

 importo singolo finanziamento: min 5.000,00 - max 30.000,00 euro (ponendo come  
obiettivo  di  massimizzare  il  n.  di  soggetti  economici  aventi  accesso  al  credito  
agevolato);

 durata max finanziamento: 72 mesi di cui massimo 24 mesi di preammortamento;
 garanzia almeno del 50% a prima richiesta;
 nessuna  commissione  di  garanzia  applicata  al  richiedente  e  documentazione  

istruttoria semplificata;
 termine massimo di 7 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per  

la delibera di garanzia;
 nessuna commissione di erogazione e nessuna penale di estinzione anticipata.

4.  I  COFIDI/CONFIDI  Trevigianfidi,  Canova  Cooperativa  Artigiana  di  Garanzia  della  Marca 
trevigiana  Scarl,  Consorzio  Veneto  Garanzie  e  Fidimpresa  & Turismo  Veneto  agevoleranno  il 
credito tramite accordo con istituti bancari alle seguenti condizioni:

 importo singolo finanziamento: min 5.000,00 - max 30.000,00;
 durata max finanziamento: 72 mesi di cui massimo 24 mese di preammortamento;
 garanzia almeno del 50% a prima richiesta;
 tasso di interesse bancario fisso alle imprese: 0,70% annuo;
 tempi istruttoria bancaria per rilascio finanziamento max 15 giorni;
 nessun costo istruttorio e documentazione istruttoria semplificata;
 nessuna commissione di erogazione e nessuna penale di estinzione anticipata.

Articolo 3 - Modalità e termini dell'accordo
1. Il  presente  protocollo  ha  validità  immediata  tra  tutti  i  soggetti  firmatari,  ha  durata  fino  al 
31.12.2020 e alla scadenza potrà essere rinnovato d’intesa tra le Parti. Le singole amministrazioni 
comunali si riservano l’eventuale facoltà di erogare ulteriori contributi sulla base del numero delle 
richieste pervenute ai COFIDI/CONFIDI, istruite poi con esito positivo.
2. I soggetti sottoscrittori cureranno le attività previste dal Protocollo, ognuno secondo la propria 
competenza  e  disponibilità,  assicurando  l’efficacia,  l’efficienza  ed  economicità,  avendo  come 
obiettivo la massimizzazione del numero di soggetti economici, aventi accesso al credito agevolato.
3. I soggetti sottoscrittori si renderanno disponibili a valutare ogni ulteriore iniziativa coerente con 
le finalità del Protocollo.

Firme rappresentanti

Comune di ____________ _______________________

Trevigianfidi Soc. Cooperativa _______________________

Canova Cooperativa Artigiana di
Garanzia della Marca Trevigiana Scarl _______________________

Consorzio Veneto Garanzie –
Confartigianato Imprese Veneto _______________________

Fidimpresa & Turismo Veneto _______________________


