
FONDO PERDUTO AL 65% IN C/CAPITALE PER ACQUISTI BENI STRUMENTALI
 

 
BENEFICIARI:
Solo Imprese iscritte nel Registro delle Imprese presso CCIAA nella sezione ALBO IMPRESE
ARTIGIANE.
TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO:
a) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali posti al servizio dell’attività artigiana
dell’impresa  o  altri  interventi  di  efficientamento  energetico,  nel  limite  massimo  del  30%
dell’investimento complessivo ammissibile;
b) acquisto di macchinari ed attrezzature, nuove ed usate, posti al servizio dell’impresa;
c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e
immatricolati come autoveicoli uso commerciale;
d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web ;
e) reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di  materie prime e prodotti
finiti.
IMPORTO E DURATA MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AMMISSIBILE:

·         Per  gli  investimenti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d),  l’importo  massimo  del
finanziamento  ammissibile  non  potrà  essere  superiore  ad  euro 70.000,00  (ESCLUSO
IVA) – DURATA 7 ANNI.
·         Per il  reintegro del capitale circolante di cui alla lettera e),  l’importo massimo del
finanziamento ammissibile non potrà essere superiore ad euro 35.000,00 (ESCLUSO IVA) -
DURATA 5  ANNI,  non  ripetibile  nell’arco  dei  24  mesi  a  decorrere  dalla  delibera  del
finanziamento ammesso al contributo.

ESCLUSIONE:
Sono esclusi dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore ad € 10.000,00.
Misura massima dell’agevolazione:
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi;  il  contributo stesso è
determinato nella misura massima del 4% e, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla
Banca,  è  altresì  concedibile  un contributo  a  fondo  perduto  in  conto  capitale, nel  limite  del
65%, limitato  alle  sole  spese  sostenute  per  l’acquisto  di macchinari  ed  attrezzature,
hardware,software, e spese per la realizzazione di siti web.
Sarà  inoltre  riconosciuto  un  contributo  per  le  spese  relative  all’eventuale  costo  della  garanzia
rilascia dai Confidi nella misura massima di seguito indicata:
- € 1.000,00 per i finanziamenti fino ad € 40.000,00;
- € 1.500,00 per finanziamenti maggiori di € 40.000,00.
Detto contributo sarà in ogni caso riconosciuto nel minore importo rispetto alla spesa
effettivamente sostenuta per il rilascio della garanzia.
Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente alle imprese che abbiano presentato la richiesta di
contributo conto interessi ai sensi della presente deliberazione della Giunta Regionale.
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