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Finanziamento agevolato 

 

 

Legislazione  

 
 

 

Titolo  CCIAA Rovigo – Protocollo Polesine – Abbattimento Tassi  

 

 

Istituzione preposta  CCIAA Rovigo 

 

 

Soggetti beneficiari PMI con sede nella provincia di Rovigo. 

 

  

Settori 

 

Tutti i settori escluso quello agricolo 

Localizzazione  Sede legale iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano 

che siano 

 

 

Attività finanziabili  Finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo 

dell'area del Polesine a valere sul Protocollo Polesine, un 

plafond di € 5.000.000,00 messo a disposizione da Regione 

Veneto per la CCIAA Rovigo per gli esercizi 2014-2015. 

 

Spese ammesse 

 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

 

 Acquisto, costruzione, ampliamento di immobili a 

destinazione strumentale; 

 Macchinari, impianti, attrezzature; 

 Beni immateriali. 

  

 

Retroattività - 

 

 

Tipologia intervento La misura agevolativa consiste in un contributo in conto 

interessi su finanziamenti bancari attivati a fronte di 
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investimenti aziendali dalle imprese aventi sede legale o unità 

operativa nei Comuni della provincia di Rovigo (escluse le 

imprese agricole): 

 

1. contributo in abbattimento totale del tasso di interesse a 

fronte di finanziamenti stipulati dal 01/01/2015; 

2. contributo a fondo perduto del 50% in abbattimento del 

costo della garanzia fino ad un massimo di 3.000 euro. 

 

I finanziamenti su cui calcolare il contributo, di durata 

compresa tra 36 e 180 mesi, devono avere una data erogazione 

compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 marzo 2016 (con una 

data ultima di delibera fissata al 31 gennaio 2016). Il tasso 

massimo applicabile ai finanziamenti è pari all’Euribor + 5 

punti di spread. 

  

L’abbattimento del tasso è pari al 60% di quello applicato 

dall’istituto di credito e viene calcolato sulle spese 

effettivamente sostenute dall’azienda dal 1° gennaio 2013 e il 

31 marzo 2016. 

 

 

Scadenze bandi Aperto 
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