
REGIONE EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 716 DEL 22/06/2020 
BANDO REGIONE EMILIA ROMAGNA 

A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DEGLI 
ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 31/12/2021. Cooperfidi Italia si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e 
normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili dal sito www.cooperfidiitalia.it nella sezione trasparenza.  

DESCRIZIONE 
 
BENEFICIARI: Le Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazione di Volontariato iscritte nei registri di cui alle Leggi Regionali n. 
34/2002 e n. 12/2005, nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività 
di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna 
GARANZIA: 

 100% nel caso di riassicurazione al 100% al FCG «lettera M» (art 13 Dl 23/2020) per importi non superiori a 30.000,00. 
 80% negli altri casi in cui si utilizzano altri strumenti di mitigazione del rischio (FEI EASI) 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO: Max € 50.000,00. 
DURATA DEL CREDITO: Max 72 mesi, comprensivi di massimo 24 mesi di preammortamento. 
FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO: Mutuo chirografario 
TIPO DI CONTRIBUTO: 
Rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del: 

1) 5,50%: nel caso di assenza della riassicurazione al Fondo Centrale di Garanzia; 
2) 4,50%: nel caso di riassicurazione al Fondo Centrale di Garanzia. 

CONTRIBUTO MASSIMO A FAVORE DEL BENEFICIARIO PER SINGOLA OPERAZIONE: € 9.000,00 
COSTI GARANZIA: 

1) 1,60% annuo sul garantito: nel caso di assenza della riassicurazione al Fondo Centrale di Garanzia; 
2) 1,30% annuo sul garantito: nel caso di riassicurazione al Fondo Centrale di Garanzia 
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DOCUMENTI RICHIESTI 
ADESIONE A COOPERFIDI: 
Domanda di adesione (ns. modulo) 
Atto costitutivo/Statuto 
Attribuzione partita iva/codice fiscale 
Copia del bonifico delle quote di adesione di € 250; 

 
PER LA RICHIESTA DI GARANZIA: 
Domanda di garanzia (ns. modulo) 
Dichiarazione requisiti del beneficiario (autocertificazione) 
DURC 
Modulo antiriciclaggio (a cura dell’istituto di credito) 
Modulo Easi FEI (per le operazioni non controgarantibili al FCG) 
Modulo Allegato 4 bis e autocertificazione per danni Covid-19 (per le operazioni controgarantibili al FCG) 
Copia di codice fiscale e carta d’identità del legale rappresentante 
Informativa marketing diretto (ns modulo) 
Informativa Persone fisiche (ns modulo) 

 
PER L’ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO: 
Bilanci/rendiconti esercizi 2017, 2018 e 2019 
Ultime 2 dichiarazioni dei redditi complete di dichiarazioni IRAP e relativi certificati di trasmissione all'Agenzia delle Entrate 
Situazione contabile esercizio in corso (la più aggiornata a disposizione) 
Breve relazione sull’attività svolta e budget economico biennale. 


