
Agevolazioni & Incentivi
per le Imprese e gli Enti Pubblici

AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ad abbattere fino al 4% il tasso
applicato a finanziamenti concessi da istituti convenzionati, per tutte
le domande presentate dal 27 marzo 2020 (modifica temporanea
per emergenza COVID-19).

BENEFICIARI

Imprese che operano nel settore della PRODUZIONE PRIMARIA DI
PRODOTTI AGRICOLI con sede operativa nel territorio lombardo,
iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. alla sezione speciale
“impresa agricola” o alla sezione “coltivatore diretto” e che
abbiano attivato il Fascicolo Aziendale informatizzato nel sistema

informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO).

INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

Il contributo in conto interessi viene erogato a fronte di finanziamenti
che presentano le seguenti caratteristiche:

� IMPORTO MINIMO pari a 50 mila euro e MASSIMO di 150 mila euro
(i finanziamenti di importo inferiore alla soglia minima non sono
ammissibili, mentre quelli di importo superiore alla soglia massima
saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia);

� DURATA del piano d’ammortamento non inferiore a 24 mesi o
superiore a 60 mesi, comprensiva dell’eventuale preammortamento
(i finanziamenti di durata inferiore alla soglia minima non sono
ammissibili, mentre quelli di durata superiore alla soglia massima
saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia).

TEMPI e NOTE

Le domande possono essere presentate sino ad esaurimento dei
fondi.

Il fondo disponibile ammonta a 5,5 milioni di Euro.
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:

TEL. 030-731921 – FAX 030-7435591 – info@pigrecosrl.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati estratti dall’archivio abbonati elenchi telefonici o acquisiti da
terzi. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali per fini promozionali e commerciali solo dal

titolare del trattamento, ovvero Pigreco Consulting Srl Unipersonale sita a Palazzolo sull’Oglio (BS) in via Matteotti n. 107. Vi informiamo inoltre

che, ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, avete diritto di verificare i dati che Vi riguardano, farli correggere, aggiornare, cancellare o
esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge rivolgendoVi a Pigreco Consulting Srl Unipersonale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede

esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc.


