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Fondo <ieote `co, come Utllizzare
i soldi er rilanciare il te ::ítorio
NELLA SALA consiliare del co-
mune di Arcidosso , il Conn r-ic

reri í€perdo sviluppo delle Arte gc
che (Cosvig) ha presentato il ;nuovo
progetto «Fondo di garanzia per in-
vestimenti e liquidità» destinato al-
k' imprese dei territori geotermici
toscani, creato utili .z arido le risor-
sedei fundo geotermico messe, a di-
spcsi;.ione dai singoli comuni. Pre
,senti aüinc, ,ntro l'amministratore
unico di Ci e , ig Piero Ceccarelli e il
direttore generale Sergio Chiacchel
la, il sindaco di Arcidosso Jacopo
Marini e il dirigente di Fidi Tosca-
na Gian Luca Sbrana che ha spiega-
to il progetto nel dettagli}. Il Fon-
do di garanzia prevede age\ ol azio-
ni per aiutare le impre-.-;e delle aree
geotermiche ad accedere al credito.

Le risorse sono state messe a disc. ,
sízione d '.;i Comuni soci del Consor-
zio; si tratta di 4 milioni di euro a
cui s ra applicato un moltiplicato-
re pari a per attivare 20 milioni di
euro in mutui e prestiti . Il soggetto
gestore sarà Fidi Toscana, società
alla quale dk r, ranno ,e; e inviate
le domande di ammissione al co n
tribuuto . Fi;;taíir€. Il fondo è utilizza
bile per nuovi investimenti, per
quelli già sostenuti negli ultimi 36
mesi e per la liquidità finalizzata
all'attività aziendale . Le garanzie
fornite gratuitamente alle imprese
andranno a coprire per quanto ri -
guarda gli investimenti l'80%
dell'importo mentre per la liquidità
il 60%, fino a un massimo di
1.200.000 euro . Dalla prossima setti-

ESPERTO Piero fdecce.•rerEi

maga ts€tte lr irato; rn,.az nt _ ..inno
dispc ni h€ f i. <:131 _,it,) h-itp- íwww.fidi-
esca; t,ec,areni. ha poi parlato

di viAttïïa con riferimento al Ci-
presccito :Ara ,grande questione -
ha de; o -sulla quale occorre lavora-
re tutti insieme per rendere l'Amia-
ta meno lonni an, dai grandi centri
della Toscana e non solo».
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