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BANDO “ABBATTIMENTO COSTI ONERI 

FINANZIARI” Comune di PORTO MANTOVANO 

Il Comune di Porto Mantovano ha deliberato un bando per l’attribuzione di contributi economici a liberi 
professionisti ed imprese attive nel comune, per abbattere il costo degli oneri finanziari anno 2018, 
nell’ambito delle politiche di rilancio dell’economia del territorio comunale 

 

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

BENEFICIARI:   

Le imprese (escluse le “grandi imprese”) che operano nei settori del commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dell’agricoltura ed i liberi professionisti aventi sede legale e/o operativa nel 
territorio del Comune di Porto Mantovano. Sono escluse alcune tipologie di attività (vedi bando) 

 

CONTRIBUTO:  Commisurato all’onere per interessi passivi per i primi 2 anni del piano di 
ammortamento di finanziamenti a medio termine ottenuti per l’acquisizione di beni durevoli 
utilizzati per la propria attività.  Il tasso massimo di interesse riconosciuto è pari al 3%. Importo 
massimo erogabile €uro 1.000,00 annui= su finanziamenti fino a 20.000,00 €uro. 

   

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO AMMISSIBILE: 

Il finanziamento deve essere concesso per le seguenti tipologie di investimenti: 

· acquisto/ristrutturazione immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati in cui viene svolta l'attività aziendale; 

· acquisto arredi, macchinari, attrezzature attinenti all’attività svolta; 

· acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software), compresa la nuova realizzazione o 

restyling del sito internet e la creazione di piattaforme per lo sviluppo elettronico; 

· innovazione tecnologica (acquisizioni di marchi e brevetti, sviluppo nuovi prodotti, spese di ricerca,…) 

· fee di ingresso per attività di franchising; 

· certificazione di qualità (spese per rilascio del certificato dell’ente certificatore e di consulenza specialistica 

esterna) e certificazione di prodotto; 

· adeguamento delle imprese a normative di sicurezza dei luoghi di lavoro, di salvaguardia ambientale e di 

tutela della salute delle persone e dei lavoratori (quali per es. la rimozione di eternit); 

· acquisto automezzi per trasporto merci (furgoni, auto furgonate e simili); 

· acquisto autovetture, limitatamente al costo base, solo per agenti e rappresentanti di commercio ed 

equivalenti (compresi gli agenti immobiliari, purché iscritti ai rispettivi albi), tassisti, per l’esercizio 

dell’attività di autonoleggio, scuola guida; 

· spese di manutenzione straordinaria; 

· spese per la realizzazione di cataloghi aziendali. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  entro le ore 12,00 del 23 novembre 2018. 

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese per predisporre e presentare la richiesta di 

contributo.  

Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it  


