
 

      Allegato 2 
 

Modalità di determinazione, in via provvisoria e in via definitiva, del contributo in conto interessi 
 

    IN VIA PROVVISORIA IN VIA DEFINITIVA 
A Investimento Quello ritenuto ammissibile e riportato nel 

decreto di concessione provvisoria 
Quello ammesso in via definitiva 

B Misura % di 
finanziamento 

La % richiesta dall'impresa di finanziamento 
cui si riferisce il contributo in conto interessi di 

cui al punto 2.2, lettera b) delle Direttive 

Quella indicata in sede provvisoria 

C Importo finanziamento Pari al prodotto della misura % richiesta di cui 
al punto precedente e l'investimento 

ammissibile in sede provvisoria 

Il minor importo fra quello effettivo indicato 
nel contratto di finanziamento ed il prodotto 
della misura % richiesta e dell'investimento 

ammesso in via definitiva 

D Durata ammortamento Pari a quella indicata dall'impresa 
(la durata massima del finanziamento non può 
superare i 10 anni, di cui non più di 2 anni di 

preammortamento) 

La minore fra quella effettiva indicata nel 
contratto di finanziamento ed il limite massimo 

di 10 anni 

E Durata 
preammortamento 

Pari a quella indicata dall'impresa 
entro il limite massimo 2 anni (*) 

La minore fra quella effettiva indicata nel 
contratto di finanziamento ed il limite massimo 

di 2 anni (*) 
F Tasso annuale reale del 

finanziamento 
Tasso di mercato liberamente determinato tra 

l'impresa ed il soggetto finanziatore 
Tasso di mercato liberamente determinato tra 

l'impresa ed il soggetto finanziatore 
(anche diverso da quello ipotizzato in sede 

provvisoria) 

G Tasso annuale 
massimo non 
agevolato da utilizzare 

Il tasso di riferimento fissato dall'U.E. vigente 
alla data del decreto di approvazione della 

graduatoria, maggiorato di due punti (art. 16, 
comma 1, lettera a) L.R. n. 32/2000 e s.m.i.) 

Il tasso di riferimento fissato dall'U.E. vigente 
alla data del decreto di approvazione della 

graduatoria, maggiorato di due punti (art. 16, 
comma 1, lettera a) L.R. n. 32/2000 e s.m.i.) 

H Tasso annuale non 
agevolato da utilizzare 
ai fini del calcolo 

Il minore tra quelli di cui ai due punti 
precedenti 

Il minore tra quelli di cui ai due punti 
precedenti 

I Modalità di estinzione 
del finanziamento 

In rate semestrali costanti posticipate. 
Nella eventuale fase di preammortamento, 
mediante pagamento dei soli interessi con 

cadenza semestrale 

In rate semestrali costanti posticipate. 
Nella eventuale fase di preammortamento, 
mediante pagamento dei soli interessi con 

cadenza semestrale 

J Tasso semestrale non 
agevolato da applicare 

Derivato da quello annuo mediante 
capitalizzazione composta 

(J = ((1 + H) (0,5)) - 1) 

Derivato da quello annuo mediante 
capitalizzazione composta 

(J = ((1 + H) (0,5)) - 1) 

K Tasso annuale 
agevolato 

Pari al 10% di quello annuo non agevolato 
(K = 10% * H) 

Pari al 10% di quello annuo non agevolato 
(K = 10% * H) 

L Tasso semestrale 
agevolato equivalente 

Derivato da quello annuo agevolato mediante 
capitalizzazione composta 

(L = ((1 + K) (0,5)) - 1) 

Derivato da quello annuo agevolato mediante 
capitalizzazione composta 

(L = ((1 + K) (0,5)) - 1) 

M Decorrenza Data del decreto di approvazione della 
graduatoria 

Data di effettiva sottoscrizione del 
finanziamento 

N Contributo in conto 
interessi 

Somma delle differenze tra le rate di 
preammortamento e di ammortamento 

calcolate al tasso semestrale non agevolato (J) 
e di quelle calcolate al tasso semestrale 

agevolato (L) 

Somma delle differenze tra le rate di 
preammortamento e di ammortamento 

calcolate al tasso semestrale non agevolato (J) 
e di quelle calcolate al tasso semestrale 

agevolato (L) 
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