
COMUNITA’ MONTANA 
DELL’APPENNINO REGGIANO 

COMUNICATO STAMPA 2/2004 
 

Sostegni per l’imprenditoria in montagna. 
 

Scade alle ore 18 di lunedì 16 febbraio 2004 il termine per la presentazione alla 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano delle domande per l’accesso al “Fondo a 
sostegno dell’imprenditoria e dell’occupazione nel territorio della Comunità 
Montana” per l’anno 2003. 
 
Si tratta di finanziamenti che possono essere erogati alle aziende dei settori secondario 
e terziario operanti sul territorio montano messi a disposizione dalla Comunità Montana 
stessa con il concorso della Provincia e della Camera di Commercio di Reggio Emilia. 
 
Sono contributi in conto interessi su investimenti per nuove attività e per la 
qualificazione di quelle esistenti (costruzioni, trasferimenti, ristrutturazioni, ampliamenti, 
ammodernamenti, acquisto ed installazione di impianti, macchinari ed attrezzature per 
l’innovazione tecnologica, ecc.) e per quelli che riguardano l’acquisto e l’installazione di 
impianti per la tutela dell’ambiente, per il risparmio energetico, per il rispetto delle norme 
antinfortunistiche. 
 
Sono finanziabili le operazioni effettuate con le banche convenzionate a partire dal 1 
gennaio 2003. 
 
Le banche convenzionate sono: Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. 
Prospero, Bipop-Carire, Banche di Credito Cooperativo di Cavola e Viano, Credito 
Emiliano, Cooperbanca, Rolo Banca, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Cassa di 
Risparmio di Firenze (altri istituti di credito potranno aderire in seguito all’accettazione 
delle condizioni previste dalla presente iniziativa).  
 
Gli accordi prevedono la sottoscrizione di mutui ipotecari o chirografari della durata 
massima di 60 mesi, con rate mensili o trimestrali posticipate comprensive di capitale ed 
interessi ai seguenti tassi:  

- Tasso variabile: EURIBOR 6 mesi lettera media mese precedente + 1,25; 
 - Tasso fisso: IRS pari durata + 1,25. 
 
Sono ammissibili a contributo le operazioni di importo minimo di Euro 103.291,38 (£. 
200.000.000) per impresa. 
 
Sono ammessi a contributo in forma attualizzata anche gli investimenti dell’importo minimo 
di Euro 103.291,38 (£. 200.000.000) finanziati con operazioni di locazione finanziaria 
stipulate con società di leasing a partire dall’1.1.2003, con obbligo di riscatto dei beni al 
termine del contratto. 
 



L’abbattimento di cui farà carico il Fondo sarà: 
- per i prestiti bancari: contributo in conto interessi nella misura massima del 

4% e comunque nei limiti di Euro 25.822,84 (£ 50.000.000) per operazione; 
- per operazioni di leasing: contributo massimo del 10% sull’importo del 

contratto, nei limiti di Euro 25.822,84 (£. 50.000.000) per operazione. 

Tutte le operazioni sono assoggettate al regime “de minimis” della Unione Europea di cui 
alla G.U. Comunità Europea N.C. del 6/3/96. 
 
Le domande vanno presentate alla Comunità Montana in bollo su appositi moduli (e per 
conoscenza anche alla banca prescelta) entro il termine suindicato. 
 
La modulistica è disponibile, oltre che in Comunità Montana, anche presso i Comuni, le 
banche e le associazioni di categoria, 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servzio Attività Produttive della 
Comunità Montana (tel. 0522 611600, fax 0522 810881). 
 

UFFICIO STAMPA 
 Pietro Ferrari 
 

Castelnovo ne’ Monti 13 gennaio 2004 
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