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Circolare 17 marzo 2014
Contributi in conto interessi alle PMI della Provincia di Perugia
Il bando prevede la concessione di contributi in conto interessi alle PMI della
provincia di Perugia su finanziamenti bancari finalizzati a sostenere progetti di
investimento aziendale.
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Soggetti finanziabili
Sono le PMI, attive al momento della presentazione della domanda, con sede
legale nella provincia di Perugia, regolarmente denunciata all’Ufficio Registro
delle Imprese, che siano in regola con il pagamento del diritto annuale e non
siano soggette a procedure di amministrazione controllata, concordato
preventivo, fallimento o liquidazione.
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di agevolazione.
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Tipologia di contributo
Contributo in conto interessi pari all'abbattimento di 2,50 punti del costo del
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finanziamento erogato.
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fra 24 e 60 mesi, di importo fra 15mila e 150mila euro, erogati dal 1° settembre

Tipologia di finanziamenti bancari: finanziamenti bancari di durata compresa
2013 ed entro il 1° settembre 2014 e finalizzati alla realizzazione di progetti di
investimento.
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Tipologia investimenti: gli investimenti ammissibili, comprovati da fatture di
spesa a partire dal 1° settembre 2013 ed entro il termine previsto per l’invio della
rendicontazione, con un importo minimo complessivo di 15mila euro, sono:
a) spese per ristrutturazioni edilizie (il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti in edifici già esistenti);
b) macchinari e impianti produttivi di nuova fabbricazione relativi all’attività
dell’impresa;
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c) autoveicoli ed automezzi, con esclusione di quelli acquistati dalle imprese che
svolgono attività di autotrasporto merci conto terzi, sia come attività principale che
secondaria;
d) acquisto, rinnovo, adeguamento completo di impianti;
e) acquisto di mobili, arredi e attrezzature;
f) realizzazione di siti e sistemi web propri dell’azienda e/o per l’attivazione di
procedure per il commercio elettronico;
g) acquisto di marchi e brevetti;
h) realizzazione di opere e progetti finalizzati al risparmio dei consumi energetici;
i) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica, pannelli solari per la produzione di calore;
j) impianti ad energia eolica per la produzione di energia elettrica;
k) impianti per la produzione di energia elettrica e calore da biomasse in genere;
l) impianti per la produzione di energia idroelettrica;
m) impianti per la produzione di biocarburanti.
Per gli investimenti relativi alle voci di cui ai punti da h) a m) dell’articolo 3.1 la misura
dell’abbattimento sarà elevata a 3 punti percentuali.
Presentazione delle domande di contributo: dal 18 marzo 2014 al 18 maggio
2014.
Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo
cordiali saluti.
A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini
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