
1

Con decorrenza dal 1° giugno 2005 sono operativi i sottodescritti due Fondi, costituiti dalla 
Comunità Montana con il concorso finanziario della Provincia e della Camera di Commercio di 
Reggio Emilia, per favorire l’accesso al credito agevolato da parte delle imprese, anche 
cooperative, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e 
dell’economia sociale: 
 
• Fondo 3, per l’abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi per investimenti, 

sia di tipo materiale che immateriale, finalizzati al mantenimento/aumento della competitività di 
tutte le imprese del territorio comunitario: 
a) Investimenti materiali:

1. Impiego di tecnologie innovative finalizzate all’acquisto di attrezzature e impianti 
produttivi nuovi, con esclusione dei mezzi di trasporto; 

2. Investimenti per la produzione di energia rinnovabile; 
3. Recupero di immobili del patrimonio culturale e dei borghi per insediamenti produttivi di 

servizio e commerciali e dell’ospitalità.
b) Investimenti immateriali: 

1. Pratiche di tutela ambientale: programmi di certificazione ambientale e qualitativa dei 
cicli produttivi e/o di servizio; 

2. Studi e ricerche di mercato, promozione di marchi collettivamente realizzati.

• Fondo 4, per l’abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi per il sostegno 
alle  imprese critiche. 
Sono considerate imprese critiche: 
- Imprese giovanili come definite nella L. 95/1995 
- Imprese ubicate in Aree deboli (Comuni del crinale, più Vetto e non comprendendo l’area di 

San Bartolomeo Comune di Villa Minozzo) 
- Imprese femminili come definite nella L. 215/1992 
- Imprese nuove in quanto costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della 

domanda di finanziamento; 
 

In riferimento a queste imprese vengono finanziati tutti gli investimenti materiali e gli 
investimenti immateriali limitatamente a quelli indicati alla lettera b) del Fondo 3. 
Per le nuove imprese saranno ammesse anche spese immateriali riguardanti l’avviamento fino 
al limite di 25 mila Euro. 

 
Sono ammissibili gli investimenti realizzati successivamente all’1.1.2004. 
 
Al fine di attivare i suddetti fondi, è stato sottoscritto dai 3 enti finanziatori un apposito protocollo 
d’intesa con i Consorzi di garanzia Artigianfidi, Fidicomm, Cofire, Cooperfidi, e con i seguenti 
Istituti di Credito: Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.r.l., Banco Popolare di Verona e Novara 
s.c.r.l., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Bipop-Carire S.p.a., Banca Agricola 
Mantovana S.p.a., Credito Emilia S.p.a., Federazione della Banche di Credito Cooperativo 
dell’Emilia Romagna S.c.r.l., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Unicredit Banca S.p.a., Cassa di 
Risparmio di Carpi S.p.a., Banca Monte Parma S.p.a., Carisbo S.p.a., Banca Popolare di Bergamo 
– Credito Varesino S.c.r.l., Cassa di Risparmio di Vignola S.p.a., Unipol Banca S.p.a., 
Artigiancassa S.p.a., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., Banca Intesa S.p.a. 
 
I sopraelencati Istituti bancari si sono impegnati a mettere a disposizione delle imprese  linee di 
credito per gli investimenti di cui sopra alle seguenti condizioni: 

 
• Fondo 3: Euribor (3 mesi lettera, media precedente)     +   1,25%; 

 IRS di periodo                   +   1,25%; 
 

• Fondo 4 : Euribor (3 mesi lettera, media precedente)     +   0,75%; 
 IRS di periodo                 +   0,75%; 
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I finanziamenti agevolati avranno durata massima di 60 mesi e importo massimo di Euro 300.000 
con piano di rientro in rate costanti posticipate, di capitale e interessi, con periodicità da 
concordarsi di volta in volta. 
 
Viene fatta comunque salva l’autonomia decisionale degli Istituti nonché il rispetto delle norme di 
legge e di vigilanza (a titolo esemplificativo: restrizione del credito, ecc…) tempo per tempo vigenti. 
 
Il Fondo 3 concorrerà all’abbattimento del tasso d’interesse nella misura dell’1,50%. 
 
Il Fondo 4 concorrerà all’abbattimento del tasso d’interesse nella misura del 2,50%. 
 
I contributi in conto interesse sono liquidati alle imprese dagli Istituti Bancari in forma attualizzata 
con tasso di attualizzazione pari al 4,43%. 
 
Le domande di finanziamento sono presentate dalle imprese ai Consorzi/Cooperative di Garanzia 
(vedi modelli di domanda: Modulo Artigianfidi – Modulo Cofire), i quali effettuano l’istruttoria e 
deliberano l’ammissibilità delle stesse nel rispetto delle finalità indicate nel sopracitato Protocollo 
d’intesa. 
 
I Consorzi/Cooperative acquisiscono all’atto della domanda (nel modulo stesso della domanda): 
a) la dichiarazione che “qualora sui beni oggetto del presente finanziamento venissero accordati 

benefici previsti da altri regimi pubblici, il beneficiario rinuncerà al presente contributo o, se già 
erogato, lo restituirà sul rispettivo Fondo del Protocollo”. Sono esclusi da tale vincolo di 
cumulo i contributi eventualmente accordati dalla Comunità Montana o, in alternativa, dai 
Comuni montani per le imprese del loro territorio; 

b) la dichiarazione, nel caso l’impresa richieda l’abbattimento del tasso nella misura del 2,50 sul 
Fondo 4: 
- che l’impresa è giovanile ai sensi della L. 95/1995; 
- oppure che l’impresa è femminile ai sensi della L. 215/1992; 
- oppure che l’impresa è nuova, cioè costituita (data di costituzione o data di iscrizione al 

Registro delle Imprese) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della 
domanda. 

 
Le agevolazioni sopradescritte sono accordate in Regime “de minimis” (Reg. CE n. 69/2001 del 12 
gennaio 2001). 
Ciò comporta che un’impresa non può ottenere aiuti pubblici in Regime “de minimis” per un 
importo complessivo superiore a € 100.000 nell’arco di 3 anni. I Consorzi/Cooperative devono 
acquisire all’atto della presentazione delle domande una dichiarazione da parte dell’impresa 
secondo il modulo allegato. 
Sono escluse dalle agevolazioni del Protocollo le imprese appartenenti ai settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento, della pesca, della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, dei trasporti, della costruzione navale e ai settori del Trattato CECA. 
 

http://www.comunita-montana.re.it/upload/files/modulo cofire.pdf
http://www.comunita-montana.re.it/upload/files/modulo.doc
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SCHEDA “DE MINIMIS” 
(Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese di cui al 
Regolamento CEE n. 69 del 12/01/2001). 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, DPR n. 445/2000) 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________ il _________________ in qualità di titolare/legale 
 
rappresentante della ditta _______________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________via _____________________________________ n. ______ 
 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000, nonché di quanto indicato dall’art. 75 del medesimo DPR n. 445/2000, in tema di decadenza 
dai benefici 
 

D I C H I A R A

- che nell’ultimo triennio, calcolato dalla data della presente dichiarazione, all’impresa sono stati 
concessi i seguenti contributi/agevolazioni: 

 
A) IN CONTO CAPITALE (fondo perduto) 

1) Legge o provedimento __________________________________________ 
Importo contributo € _______________; data concessione: _____________ 
Importo investimento ammesso € ______________ 
Tipologia investimento ammesso __________________________________ 

 
2) Legge o provedimento __________________________________________ 

Importo contributo € _______________; data concessione: _____________ 
Importo investimento ammesso € ______________ 
Tipologia investimento ammesso __________________________________ 

 
3)  _____________________________________________________________ 

 
B) IN CONTO INTERESSI (mutuo, leasing) 

1) Legge o provedimento ___________________________________________ 
Importo contributo se pagato in forma attualizzata €  _____________ 
Data concessione contributo ______________ 
(si allega piano di ammortamento o contratto di leasing) 

 
2) Legge o provedimento ___________________________________________ 

Importo contributo se pagato in forma attualizzata €  _____________ 
Data concessione contributo ______________ 
(si allega piano di ammortamento o contratto di leasing) 

 
3)  _____________________________________________________________ 

 
C) SGRAVI FISCALI 

1) Legge o provvedimento _________________________________________ 
Reddito reinvestito € _______________ 
Aliquota fiscale _____________ 
Importo sconto € _____________ 
Data – Anno sconto ______________ 

 
2) ___________________________________________________________ 
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D) GARANZIE SUI PRESTITI 
1) Legge o provvedimento _________________________________________ 

Reddito garantito € _______________ 
Coefficiente di rischio _____________ 
Eventuale premio pagato €  _____________ 
Data – Anno garanzia ______________ 

 
2) ___________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A I N O L T R E

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio/Cooperativa di Garanzia ulteriori 
contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi all’impresa nel periodo istruttorio, che va dalla 
data della presente dichiarazione alla stipula del contratto di finanziamento; 

 
- di essere informato che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i data forniti saranno utilizzati per finalità 

istituzionali e potranno essere comunicati ai soggetti eventualmente cointeressati all’istruttoria del 
procedimento. 

 

__________________________li ___________ 
 

FIRMA 1
__________________________ 
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1 Ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione ma va accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità del dichiarante. 


