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Tra 

 

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito individuata 

come Camera di commercio di Sondrio, rappresentata dal Presidente pro tempore Emanuele 

Bertolini, 

 Provincia di Sondrio, rappresentata dal Presidente pro tempore, Luca Della Bitta, 

 Consorzio BIM, rappresentato dal Presidente pro tempore, Carla Cioccarelli, 

di seguito individuati collettivamente come “Istituzioni pubbliche”, 

 

e 

 

 BANCA DI VALLE CAMONICA S.p.a. avente sede legale - Piazza della Repubblica, 1 – 

BRENO (Bs), Codice Fiscale e partita Iva 00550080980, iscritta al registro imprese di 

Brescia al numero 00283770170, Albo delle Banche n. 8360, iscrizione all’Albo dei Gruppi 

bancari al n. 3111.2, in persona del Sig. Marco Franco Nava nato a Milano il 3.10.1966; 

 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società Cooperativa per azioni avente sede legale e 

Direzione Generale – Piazza Garibaldi,16 - SONDRIO, Codice Fiscale e Partita Iva 

00053810149 iscritta al registro imprese di Sondrio al numero 00053810149, Albo delle 

Banche n° 842, iscrizione all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, in persona del Rag. 

Giovanni Ruffini nato a Sondrio il 4.8.1939; 

 CREDITO VALTELLINESE - Società Cooperativa avente sede legale e Direzione Generale 

- Piazza Quadrivio, 8 - SONDRIO, Codice Fiscale e Partita Iva 00043260140, iscritta al 

registro imprese di Sondrio al numero 00043260140, Albo delle banche n° 489, iscrizione 

all'Albo dei gruppi bancari al n. 5216.7, in persona del Sig. Mauro Selvetti nato a Sondrio il 

31.7.1960, 

di seguito individuati collettivamente come  “Istituti di Credito”; 

 

e 

 

 Asconfidi Lombardia con sede a Milano, in Piazza Duse 1, codice fiscale 06808560962, 

partita Iva 06808560962, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione, Enzo 

Ceciliani, nato a Morbegno (SO) in data 28.04.1956; 

 Confidi Systema con sede a Milano, in Via Roberto Lepetit n. 8, codice fiscale 

02278040122, partita Iva 02278040122, in persona del Direttore Generale Andrea Bianchi, 

nato a Varese in data 04.04.1971; 

 Cooperfidi Italia con sede a Roma, in Via Torino n. 146, codice fiscale 10732701007, partita 

Iva 10732701007, in persona del Presidente pro tempore Mauro Frangi, nato a Como in data 

9 ottobre 1963; 

 CreditAgriItalia con sede a Roma, in Via XXIV Maggio n. 43, codice fiscale 02397650926, 

partita Iva 02397650926, in persona del Consigliere delegato Grassa Roberto, nato a 

Cagliari in data 29.09.1969, 
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di seguito individuati collettivamente come “Confidi”. 

PREMESSO 

 che il sistema economico, nazionale ed internazionale, attraversa ormai da anni una fase di 

estrema difficoltà che provoca pesanti ripercussioni sul tessuto economico sociale locale; 

 che le parti, consapevoli della necessità di unire le forze a sostegno del sistema economico e 

produttivo provinciale, intendono riproporre l’iniziativa “Fondo Fiducia Valtellina” in una 

modalità aggiornata rispetto alla prima edizione attivata nel 2012, che ha riscosso il favore 

delle imprese ed ha consentito di erogare entro il mese di ottobre del 2015 n. 1.807 

operazioni di finanziamento per un importo complessivo di 111 milioni a fronte di fondi 

pubblici pari a 1,5 milioni; 

 che l’iniziativa intende in particolare fornire alle imprese uno strumento finanziario efficace, 

sia per sostenerne la propensione agli investimenti, che per soddisfare il bisogno di liquidità; 

 che le Istituzioni Pubbliche hanno predisposto un fondo di € 450.000 da destinare alla 

realizzazione dell’iniziativa di cui segue, denominata “Fondo Fiducia Valtellina 2016”, 

quale prosecuzione ed aggiornamento del modello positivamente sperimentato a partire dal 

2012; 

 che grazie all’attivazione del “Fondo Fiducia Valtellina 2016” le parti assumono l’obiettivo 

di attivare un volume di finanziamenti stimato in 50 milioni; 

 che gli Istituti di Credito ed i Confidi dispongono di una struttura organizzativa e di 

un’articolazione territoriale in grado di garantire a tutte le micro, piccole e medie imprese 

(MPMI) della provincia di Sondrio di poter accedere ai finanziamenti di seguito qualificati. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente accordo, le parti, al fine di darsi reciproco 

impegno per consentire un più agevole e meno oneroso accesso al credito in favore delle MPMI 

della provincia di Sondrio, 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

1. Istituzioni Pubbliche 

 

1.1 Le Istituzioni Pubbliche costituiscono un fondo di € 450.000, denominato “Fondo Fiducia 

Valtellina 2016”, destinato all’integrazione dei fondi rischi dei Confidi con il fine di 

agevolare l’erogazione di finanziamenti in favore delle micro, piccole e medie imprese con 

sede o attività in provincia di Sondrio, come specificati nel prosieguo del presente accordo. 

1.2 Il Fondo è costituito per: 

 € 110.000, dalla Camera di commercio di Sondrio, 

 € 300.000, dalla Provincia di Sondrio, con utilizzo dei fondi del “demanio idrico 2014”, 

 €   40.000, dal Consorzio BIM. 

e potrà essere incrementato, a seguito dell’acquisizione di ulteriori cofinanziamenti pubblici 

e con le risorse eventualmente inutilizzate sulla precedente edizione del “Fondo Fiducia 

Valtellina”.  

1.3 Le somme relative al cofinanziamento della Provincia di Sondrio saranno versate alla 
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Camera di commercio con le modalità di cui al separato accordo stipulato fra i due enti in 

materia di utilizzo dei contributi a valere sul “demanio idrico 2014”. Il cofinanziamento a 

carico del Consorzio BIM sarà versato alla Camera di commercio a fronte di una 

rendicontazione di spesa per un importo non inferiore a € 130.000. 

 

2. Istituti di Credito 

 

2.1 Gli Istituti di Credito mettono a disposizione delle MPMI con sede o attività in provincia di 

Sondrio le seguenti linee di credito per finanziamenti assistiti dalla garanzia dei Confidi sul 

50% dell’erogato per la tutta la durata originaria dei finanziamenti medesimi, salvo quanto 

specificamente disposto nel prosieguo relativamente ai finanziamenti con durata superiore a 

120 mesi. 

 

A. Finanziamenti per investimenti: 

o  importo minimo: €      10.000 

o  importo massimo: € 1.000.000 

o  durata:  max 180 mesi (24 di pre-ammortamento), con garanzia non 

   inferiore a 120 mesi sulle operazioni con durata superiore a 120 mesi; 

o  spese di istruttoria: 0,20%, fino ad un massimo di € 1.000; 

o  spese di incasso: €  1 

o  Spread massimi applicati in aggiunta ad Euribor 3 mesi (espressi in  basis point): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Finanziamenti per liquidità aziendale:  

o  importo minimo: €    10.000 

o  importo massimo: €  250.000 

o  durata:   fino a 48 mesi  

o  spese di istruttoria: 0,20%  

o  spese di incasso: €  1  

o Spread massimi applicati in aggiunta ad Euribor 3 mesi (espressi in basis point): 

Classi  

di Rating  

Chirografari 

(72 mesi) 

Ipotecari  

(180 mesi) 

 

I 150 175 

  

II 200 225 

  

III 250 250 
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2.2 Per l’individuazione delle classi di rating si fa riferimento al prospetto Allegato 1. 

2.3 In caso di finanziamenti assistiti dalla garanzia dei Confidi in misura superiore al 50% lo 

spread applicato è di volta in volta concordato dai medesimi con l’istituto di credito. 

2.4 Le operazioni con rating inferiore a quello della classe III, sia per investimenti che per 

liquidità, sono ammesse a contributo da parte della Camera di commercio ove vengano 

rispettati parametri di costo (spread e CF) predeterminati a cura degli Istituti di Credito e dei 

Confidi. 

2.5 Gli Istituti di Credito si impegnano a mantenere in favore delle aziende beneficiarie, fatte 

salve cause di forza maggiore, le linee di credito già accordate all’atto della presentazione 

della richiesta di finanziamento. 

2.6 In caso di operazioni assistite da controgaranzie ritenute dagli Istituti di Credito apprezzabili 

per una minore ponderazione dell’assorbimento patrimoniale e con decorrenza dalla data di 

ammissione alla controgaranzia stessa, ai tassi come sopra indicati viene applicata una 

riduzione da concordare. 

 

3. Confidi 

 

3.1 I Confidi garantiscono, in una misura di norma compresa fra il 50% e l’80%, i finanziamenti 

erogati dagli Istituti di Credito di cui al precedente articolo 2, entro il limite (cap) pari al 7% 

degli importi garantiti sui finanziamenti complessivamente erogati e fino alla concorrenza 

dell’importo del fondo di cui al precedente articolo 1 aumentato per pari importo dai Confidi 

medesimi. 

3.2 A fronte delle garanzie prestate, i Confidi applicano le seguenti Commissioni Fideiussorie 

massime (CF, espresse in basis point), differenziate per classi di rating (Allegato 1): 

 

 

 

Classi di Rating Spread 

 

I 200 

  

II 250 

  

III 275 
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Investimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Le Commissioni Fideiussorie si intendono su base annuale e sono calcolate sull’importo 

garantito iniziale moltiplicato per la durata della garanzia; l’importo è da intendersi 

comprensivo delle spese di istruttoria e di ogni ulteriore componente di costo prevista dal 

Confidi a carico dell’impresa. Gli Istituti di credito comunicano tempestivamente ai Confidi 

il rating assegnato all’impresa ai fini della quantificazione della Commissione Fideiussoria. 

3.4 Ciascun Confidi può rilasciare garanzie per finanziamenti di liquidità per un importo 

complessivo non superiore al 40% del totale dei finanziamenti garantiti dal Confidi 

medesimo attraverso il presente accordo. 

3.5 I Confidi, in collaborazione con gli Istituti di Credito, ricevono le richieste di finanziamento 

in ordine cronologico e si impegnano a garantire parità di trattamento alle MPMI 

beneficiarie, indipendentemente dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria di 

Classi di Rating 

Investimenti 

chirografario  

(72 mesi) 

Investimenti 

ipotecario 

 (180 mesi) 

CF CF 

I 

 

 

50 

 

50 

 

II 

 

 

70 

 

 

70 

III 

 

 

80 

 

 

80 

Classi di Rating 
Commissione 

Fideiussoria 

I 

 

 

70 

 

 

II 

 

 

80 

 

III 

 

 

100 
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rispettiva emanazione. 

 

4. Caratteristiche operative 

 

4.1 Tenuto conto degli impegni assunti dalle parti, l’iniziativa sarà realizzata secondo il 

seguente schema operativo. 

4.2  Imprese beneficiarie 

4.2.1 Possono accedere ai finanziamenti assistiti dalle garanzie dei Confidi di cui al 

precedente articolo 3.1 le MPMI, comunque costituite, aventi sede o una unità produttiva 

in provincia di Sondrio, in regola con gli adempimenti del Registro Imprese della 

Camera di commercio di Sondrio ed operanti nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, 

dell’industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti.  

4.2.2 All’atto della presentazione della domanda l’impresa deve rispettare i seguenti requisiti: 

- non si deve trovare in stato di difficoltà finanziaria, come definita dal paragrafo 3 della 

Comunicazione della Commissione Europea n. 2008/C 155/2; 

- non deve essere inadempiente rispetto ad eventuali operazioni già garantite dai Confidi; 

- deve essere in regola ai fini contributivi (previdenziali, assistenziali e assicurativi) e con 

il pagamento del diritto annuale camerale. 

4.2.3 Ciascuna impresa può beneficiare di finanziamenti assistiti dai contributi del presente 

accordo per un importo massimo non superiore a 1,5 milioni. 

 

4.3 Operazioni ammissibili 

4.3.1 Sono ammissibili ai benefici del presente accordo le operazioni di finanziamento di 

liquidità e di investimento, ipotecario o chirografario.  

4.3.2 In caso di finanziamenti per investimenti sono considerati ammissibili i progetti 

aziendali realizzati sul territorio della provincia di Sondrio e strettamente funzionali 

all’esercizio dell’impresa, quali:  

- opere edilizie di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici ove 

viene svolta l’attività, con relativi impianti tecnologici ed igienico sanitari; 

- acquisto di immobili e di terreni agricoli strumentali all’esercizio dell’attività; 

- acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti, autocarri e beni strumentali 

similari; 

- acquisto di brevetti, licenze, software, hardware ed altre attrezzature informatiche; 

- ogni altro intervento finalizzato all’acquisto di beni materiali e/o immateriali 

strettamente funzionali all’esercizio dell’attività di impresa; 

- spese di progettazione, consulenze, collaudi ecc. nel limite max del 10% 

dell’investimento complessivo; 

- scorte, nel limite del 40% del finanziamento erogato. 

4.3.3 Sono inoltre ammessi gli investimenti per nuove costruzioni ed ampliamenti di fabbricati 

a destinazione strumentale già esistenti, a condizione che all’atto della domanda 

l’impresa si impegni a realizzare l’opera nei successivi 12 mesi. Qualora tale condizione 
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non dovesse essere accertata, il beneficiario decadrà dall’accesso alla presente iniziativa. 

Le opere edilizie in genere potranno essere eseguite anche su beni di terzi, posta la 

corretta detenzione dell’immobile in capo all’impresa richiedente per almeno un periodo 

pari alla durata del finanziamento ed accertata l’effettiva strumentalità degli interventi 

nel contesto produttivo aziendale. 

4.3.4 Sono escluse le cessioni di beni e/o attrezzature realizzate all’interno del medesimo 

gruppo familiare (entro il 3° grado di parentela) o societario. 

4.3.5 Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall’1/07/2015 e quelle effettuate entro 6 

mesi dalla comunicazione di concessione del finanziamento, termine che sale a 12 mesi 

in caso di lavori di cui al precedente punto 4.3.3, primo periodo.  

4.3.6 Il termine ultimo per la realizzazione delle opere è comunicato dal Confidi direttamente 

all’impresa beneficiaria con comunicazione all’indirizzo PEC risultante al Registro 

Imprese. 

4.3.7 L’erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione al Confidi di idonei 

documenti di spesa; per le operazioni su investimenti l’importo documentato non potrà 

comunque risultare inferiore al 60% del finanziamento richiesto, a pena di riduzione 

proporzionale dell’importo ammesso a contributo. 

4.3.8 L’erogazione dei finanziamenti ha luogo: 

 entro due mesi dalla data di approvazione della richiesta di finanziamento da parte 

del Confidi e dell’Istituto di Credito, per le operazioni a sostegno della liquidità 

aziendale; 

 entro due mesi dalla scadenza comunicata dal Confidi per la presentazione dei 

documenti di spesa in caso di finanziamento per investimenti. 

 

4.4 Presentazione delle domande 

4.4.1 Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle imprese a partire dal 1° 

gennaio 2016. Fa fede a tal fine il numero di protocollo assegnato dal Confidi. 

4.4.2 Le richieste sono presentate, anche attraverso gli Istituti di Credito, ai Confidi che si 

impegnano ad esaminarle in ordine cronologico di perfezionamento e nel rispetto dei 

criteri di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 

4.4.3 La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

 documento di identità del titolare/dei soci dell’azienda; 

 bilancio degli ultimi due esercizi e situazione contabile dell’esercizio in corso; 

 ultime due dichiarazioni dei redditi aziendali o delle ultime due dichiarazioni Iva (per 

le Imprese Agricole); 

 eventuali preventivi e/o fatture relativi all’investimento previsto e/o effettuato. 

4.4.4 La Camera di commercio mette a disposizione dei Confidi la documentazione attestante 

l’iscrizione al Registro Imprese, le copie degli ultimi due bilanci depositati e la posizione 

relativa al versamento del diritto annuale. 
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4.5 Obblighi per le imprese 

4.5.1 Il beneficiario del finanziamento deve garantire l’esatto adempimento degli obblighi 

assunti, in particolare per quanto concerne la corretta esecuzione delle opere per le quali 

il finanziamento viene perfezionato ed il puntuale pagamento delle rate in scadenza e dei 

relativi interessi. 

4.5.2 Il finanziamento non sarà erogato in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificati 

motivi, dei termini stabiliti per la realizzazione dell’intervento. 

 

4.6 Fondo rischi 

4.6.1 Il fondo di cui al precedente articolo 1 viene utilizzato dalla Camera di commercio per 

erogare ai Confidi contributi finalizzati a costituire un Fondo Rischi Specifico per la 

copertura delle eventuali perdite sui finanziamenti erogati a norma del presente accordo, 

entro i limiti e nelle proporzioni indicate al precedente punto 3.1. 

4.6.2 Le richieste di contributo al Fondo rischi sono presentate alla Camera di commercio di 

Sondrio dai Confidi tramite PEC e sottoscrizione digitale, a partire dalle ore 00.00 del 1° 

marzo 2016 e saranno ammesse a contributo in ordine cronologico nei limiti del fondo 

di cui al precedente articolo 1.1. 

4.6.3 La valida presentazione della domanda di contributo determina la prenotazione delle 

risorse corrispondenti alla quota di garanzie a carico del fondo di cui al precedente punto 

1. 

4.6.4 Per ogni singolo finanziamento erogato, verrà assegnato al Fondo rischi del consorzio 

fidi un contributo calcolato sull’importo della garanzia rilasciata pari a: 

- Investimenti:   3,0% 

- Liquidità:  2,5% 

- Start up:   3,5%  

- Start up giovanili:  4,0% 

Il contributo massimo assegnabile per ciascun finanziamento è pari a € 10.000. 

4.6.5 In presenza di garanzie inferiori al 50% il contributo è ridotto proporzionalmente. 

4.6.6 In presenza di controgaranzie (Allegato 2) la percentuale di contributo si riduce del 

50%. La Camera di commercio procederà ad effettuare verifiche a campione.  

4.6.7 Per startup si intendono le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2016. Per 

startup giovanili si intendono le imprese costituite da persone con non più di 29 anni 

(imprese individuali) o da compagini costituite in maggioranza da persone con non più 

di 29 anni (società). Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della 

domanda. 

4.6.8 I Confidi, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, provvedono ad iscrivere nel 

passivo le somme di propria competenza, calcolate con le modalità di cui al precedente 

punto 3.1. 

4.6.9 In caso di esaurimento del fondo di cui all’articolo 1.1, la Camera di commercio 

comunica tempestivamente l’interruzione dei termini di presentazione delle domande di 

assegnazione dei contributi. 



Accordo per il finanziamento ed il funzionamento del “Fondo Fiducia Valtellina 2016” 

 

Pagina 9 di 12 

 

4.6.10 Nel caso di incapienza dei fondi rispetto ad una singola domanda di contributo, si 

procede seguendo l’ordine temporale di perfezionamento dei finanziamenti. 

4.6.11 L’erogazione dei fondi spettanti a ciascun Confidi viene effettuata dalla Camera di 

commercio, previa rendicontazione dei finanziamenti erogati, entro il giorno 15 del 

secondo mese successivo a quello di rendicontazione. 

4.6.12 La rendicontazione alla Camera di commercio dei finanziamenti erogati e la relativa 

richiesta di liquidazione devono essere effettuate entro il mese successivo a quello di 

scadenza del termine di erogazione del finanziamento, come sopra evidenziato. Decorso 

infruttuosamente tale termine, il finanziamento decade dall’ammissione ai benefici della 

presente iniziativa e le risorse già prenotate tornano ad essere disponibili. 

4.6.13 La Camera di commercio cura l’aggiornamento delle risorse disponibili e consente 

l’accesso a tali dati in via telematica ai Confidi. 

4.6.14 Ciascun Confidi, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, trasmette  

alla Camera di commercio i dati relativi agli utilizzi del fondo, in conseguenza delle 

insolvenze maturate sui finanziamenti attivati nell’ambito della presente iniziativa. La 

mancata trasmissione di tali informazioni entro la data suddetta comporta 

l’inammissibilità di ulteriori domande di contributo da parte del Confidi. 

4.6.15 Gli eventuali interessi maturati sulle somme trasferite ai Confidi, anche considerata la 

riconosciuta mutualità dei medesimi ed il divieto statutario di distribuzione degli utili, 

sono acquisiti da questi ultimi ad incremento dei rispettivi Fondi rischi. 

4.6.16 I fondi eventualmente residui alla chiusura di tutte le operazioni di finanziamento, per la 

quota corrispondente ai trasferimenti di fondi pubblici, sono acquisiti definitivamente al 

patrimonio dei Confidi. 

 

5. Estensione 

 

5.1 Possono aderire al presente accordo, previa richiesta da inviare alla Camera di commercio di 

Sondrio, gli Istituti di Credito ed i Confidi con sede operativa in provincia di Sondrio da 

almeno 12 mesi e quelli che, avendovi operato con propria unità locale per almeno 18 mesi 

negli ultimi 60, si impegnino a garantire adeguata e stabile operatività a livello locale. 

 

6. Adempimenti e controversie  

 

6.1 Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, procedure ed 

adempimenti non specificati nel presente accordo  necessari per un ottimale conseguimento 

degli obiettivi oggetto dello stesso; eventuali interpretazioni della presente convenzione 

verranno definite a maggioranza tra le parti con il consenso di almeno due Istituzioni 

Pubbliche. 

6.2 Per quant’altro non espressamente richiamato nel presente accordo valgono le norme 

regolamentari e gli usi dei Confidi, in quanto applicabili. 
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6.3 La risoluzione di eventuali controversie è demandata preventivamente al Servizio di 

Mediazione della Camera di commercio di Sondrio. Esperito inutilmente il tentativo di 

mediazione, al quale le Parti devono in ogni caso aderire, il Foro territorialmente 

competente è quello di Sondrio. 

 

7. Validità 

 

7.1 Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione.  

7.2 La conclusione dell’iniziativa è determinata dalla data di rimborso delle operazioni di 

finanziamento ammesse. 

 

PROVINCIA DI SONDRIO 

Luca Della Bitta 

 

 

CONSORZIO BIM 

Carla Cioccarelli 

 

 

CREDITO VALTELLINESE 

Mauro Selvetti 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO 

Emanuele Bertolini 

 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

Giovanni Ruffini 

 

 

BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A. 

Marco Franco Nava 

 

   

CREDITAGRI ITALIA 

Roberto Grassa 

 

 

CONFIDI SYSTEMA 

Andrea Bianchi 

 

 

ASCONFIDI LOMBARDIA 

Enzo Ceciliani 

 

COOPERFIDI ITALIA 

Mauro Frangi 
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Allegato 1 – Individuazione delle classi di rating 

 

Le classi di rating sono individuate come segue, a seconda delle modalità di classificazione 

adottate dagli Istituti di credito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di Rating 
Banca Popolare 

di Sondrio 

Credito  

Valtellinese 

Banca di Valle 

Camonica 

 

I 

 

 

1 - 2 

 

da AAA a BBB 

 

1 – 2 

 

II 

 

 

3 - 4 

 

da BB a B 

 

 

3 - 4 

 

III 

 

 

5 - 6 - 7 - 99 

 

da CCC a CC 

 

5 - 6 
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Allegato 2 – Controgaranzie eleggibili 

 

Controgaranzia a ponderazione zero del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96. 

 

 


