
 

Russi, 4 dicembre 2020 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Con preghiera di pubblicazione 
 

L'Amministrazione Comunale ha incrementato il contributo 

passando dai 26.000 euro dello scorso anno agli attuali 50.000. 

Termine ultimo di ricezione delle domande: 21 dicembre 2020 ore 

13.00 

 

Concessione contributi Confidi alle imprese del 

Comune di Russi 
 

 

Il Comune di Russi, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la 

competitività del sistema economico locale, favorisce l’accesso al credito delle imprese del territorio 

riconoscendo il ruolo fondamentale d’intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle 

cooperative di garanzia (Confidi). 

 

A tal fine concede contributi ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare 

l’accesso al credito da parte delle imprese del territorio del Comune di Russi loro associate, beneficiari 

finali dell’intervento. 

 

I finanziamenti, che quest'anno l'Amministrazione Comunale di Russi ha incrementato passando dai 

26.000 euro del 2019 agli attuali 50.000, sono destinati ai Confidi operanti nel territorio comunale 

costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i 

soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari 

attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale 

fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi. 

 

I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese. 

 

La domanda di finanziamento, redatta utilizzando il modulo predisposto dal Comune (disponibile sul 

sito web ufficiale www.comune.russi.ra.it) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

del Confidi istante e trasmessa entro le ore 13.00 del 21 dicembre 2020 a mezzo PEC (Posta Elettronica 

Certificata) all’indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it. 

 

  

 

Per ulteriori informazioni 

 

Comune di Russi 



Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Tel. 0544 587660 

 

e-Mail. suap@comune.russi.ra.it 

 

 

 

 

 

Ufficio Comunicazione Comune di Russi 

0544 587651 
 

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo 
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail 

ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003). 

Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse ricevere 
ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI. 
 

 

 


