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4LA NUOVA

Acri e Intesa San Paolo, aiuto alle associazioni
L'obiettivo è garantire il credito agli operatori del terzo settore: prevista una disponibilità di 50 milioni
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La convenzione "Prestito sollievo" à destinata alle associazioni in difficoltà

1 SASSARI

['Associazione fondazioni e cas-
se di risparmio (Acri) ha sotto-
scritto una convenzione con In-
tesa San Paolo con la partecipa-
zione di Fondazione per íl Sud e
altri. Obiettivo: garantire il credi-
to alle associazioni del terzo set-
tore in difficoltà a causa dell'e-
mergenza Comnavinrs. Una do-
tazione iniziale di 5 milioni di
curo che, integrata da ulteriori
contributi volontari da parte di
singole Fondazioni—finora si so-
no aggiunte Compagnia di San
Paolo e Fondazione Con il Sud,
con un milione di curo ciascu-

na, Fondazione Carispezia con
40mila euro e Fondazione CR
Fermo con 20mila curo — e gra-
zie a un effetto di leva finanzia-
ria e all'intervento aggiuntivo
del Fondo di solidarietà e svilup-
po di Intesa San Paolo Prossima,
permetterà l'erogazione di fi-
nanziamenti per almeno 50 mi-
lioni di euro, portando così liqui-
dità a migliaia di organizzazioni
in difficoltà a causa dell'emer-
genza Covid-19. C il risultato del-
la convenzione "Prestito Sollie-
vi)" sottoscritta da Acri e Intesa
San Paolo nei giorni scorsi. Pos-
sono accedere ai finanziamenti
'del "Prestito Sollievo" le organiz-

nazioni di terzo settore con sede
legale e operativa sul territorio
italiano. I finanziamenti - della
durata fino a 24 mesi - vanno da
un minimo di 10mila a un massi-
mo di 100mila curo. Alla dotazio-
ne finanziaria principale, le Fon-
dazioni hanno affiancato un
Fondo di 500mila curo, che con-
sentirà di abbattere gli interessi
passivi dei linanziantenti eroga-
ti. Per richiedere informazioni
sul finanziamento è sufficiente
inviare una email indicando de-
nominazione, codice fiscale, se-
de dell'Organizzazione non pro-
fit e contatti a: ctps.terzosetto-
re@pec.intesasanpaolo.com
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Fondazione con il Sud - stampa


