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ESTRATTO DELL’ AVVISO  

 

“ACCESSO AL CREDITO COSVIG 2020” 

MISURA DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA LIQUIDITÀ DELLE MPMI DELLE 

AREE GEOTERMICHE DELLA TOSCANA: ABBATTIMENTO COSTI DEL CREDITO E 

RILASCIO GARANZIE SUI FINANZIAMENTI 

 

 

Il Consorzio Co.Svi.G., su mandato dei Comuni Soci, ha predisposto un AVVISO (pubblicato in 

versione integrale nel sito della Società nella sezione Bandi, nei siti analoghi dei soci, nel sito di 

FIDI Toscana) per l’accesso a due linee di intervento economico. 

Il BANDO tiene conto, fra l’altro, dell’emergenza COVID 19 e della necessità per le imprese delle 

aree geotermiche di avere a disposizione in tempi certi e rapidi 

- sia CONTRIBUTI a fondo perduto (linea A) che eliminino o comunque attenuino in 

modo significativo i costi di accesso al credito e di remunerazione del finanziamento; 

- sia di GARANZIE (linea B), per crediti a fini di liquidità e/o investimenti, in conformità 

alla normativa sugli aiuti di Stato. 

La misura è aperta alle imprese (micro, piccole e medie) sia che abbiano sede produttiva nei territori 

dei Comuni geotermici sia che si impegnino ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del 

contributo. La sede produttiva deve essere mantenuta per almeno 5 anni. 

I contributi possono essere concessi per prestiti da € 5.000,00 a € 500.000,00. 

Nell’AVVISO sono indicati  

a. i requisiti di partecipazione delle imprese; 

b. il soggetto gestore delle due linee di intervento; 

c. la dotazione finanziaria delle due linee; 

d. le caratteristiche delle due linee (con una sezione speciale per l’emergenza COVID); 

e. le fasi del procedimento e le tempistiche (abbreviate per i finanziamenti sotto i 250.000,00); 

f. la documentazione necessaria per l’accesso alle misure; 

g. gli obblighi dei beneficiari, le conseguenze dell’inadempimento, la decadenza dai benefici e 

le modalità di recupero. 

Per agevolare il ricorso ai contributi, le imprese interessate potranno operare con ampi spazi di 

autocertificazione. 

Tutta la documentazione del bando è reperibile al seguente link: 

 

https://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/  

 

Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via email al seguente indirizzo: 

 

credito.imprese@cosvig.it  
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