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Energia, linea di credito per le imprese
AccordoProvincia,banche,Confidi,CassadelTrentino.Abbattimentodegli interessi

Continua il percorso intra-
preso della Provincia per so-
stenere l’economia colpita dal
caro-energia. Venerdì la Giun-
ta guidata daMaurizio Fugatti
ha approvato il Protocollo
energia: uno schema d’intesa
tra Piazza Dante, Cassa del
Trentino, Banche e Confidi
per aiutare le piccole e medie
imprese con l’aumento dei co-
sti. «L’importo stanziato con-
sentirà di co-finanziare pre-
stiti per oltre 330 milioni di
euro», dichiara l’assessore
Achille Spinelli.
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TRIBUNALE

Accoltellò
il rivale in amore
Condannato
a otto anni
È stato condannato a otto

anni il giovane tunisino che a
dicembre 2019 accoltellò un
connazionale per difendere
l’onore della fidanzata.
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Lotta al caro energia, via libera
alla linea di credito per aziende
Finanziamenti per 330milioni
L’assessore Spinelli: «Contributo all’abbattimento degli interessi»

TRENTO Continua il percorso
intrapreso della Provincia per
sostenere l’economia colpita
dai rincari. Venerdì la Giunta
guidata da Maurizio Fugatti
ha approvato il Protocollo
energia: uno schema d’intesa
tra Piazza Dante, Cassa del
Trentino, Banche e Confidi
per aiutare le piccole e medie
imprese con l’aumento dei
costi. Nello stesso momento
sono state approvate una se-
rie di regole per concedere i
contributi.
In sostanza il Protocollo

prevede la riduzione degli in-
teressi sui crediti concessi
dalle banche che vi aderisco-
no alle aziende trentine.
L’obiettivo è agevolare l’acc-
cesso alla liquidità di quelle
imprese a corto di liquidità
per i rincari dei prezzi del-
l’energia o che siano interes-
sate a investire in opere di ef-
ficientamento energetico. Per
questo sono stati stanziati 5
milioni per il 2022 e altrettan-
ti per il 2023, per un totale di
10 milioni in due anni. «Un
sostegno attivato per rispon-
dere alle esigenze di liquidità
degli operatori economici

l’1,50% calcolato sul valore
dell’importo mutuato rispet-
to ai due anni di preammorta-
mento. Fatta salva la possibi-
lità per gli operatori econo-
mici di richiedere cifre supe-
r ior i (e del le banche di
concederle), il contributo
provinciale non supererà i
300 mila euro. L’intero im-
porto dell’agevolazione verrà
versato in un’unica soluzione
al pagamento della prima rata
di interessi ed è limitato, ap-

punto, ai primi due anni dalla
data di erogazione del presti-
to. Durante questo periodo,
non si potrà estinguere o de-
curtare il finanziamento in
anticipo rispetto a quanto
stabilito.
Per accedere alle misure

del Protocollo energia è ne-
cessario avere sede legale o
unità operativa nel territorio
della Provincia in data 22 ot-
tobre 2022; risultare piccole o
medie imprese (midcap) alla

data di richiesta del finanzia-
mento; avere un’esigenza di
liquidità in qualche modo
connessa all’attuale guerra in
Ucraina (in special modo, per
quanto riguarda il caro-prezzi
dell’energia e materie prime).
La data di presentazione

delle domanda sarà comuni-
cata sul sito della Provincia
(www.provincia.tn.it) il 18
novembre 2022. Apparirà in
una sezione dedicata (Argo-
menti › Focus › Aiuti alle im-
prese). Qui si potranno otte-
nere ulteriori informazioni e,
non appena sarà attivata la
funzione, inoltrare le richie-
ste di finanziamento.
La necessità di queste mi-

sure è espressa proprio dal-
l’assessore allo sviluppo eco-
nomico: «La gravità degli ef-
fetti negativi provocati dalla
crisi energetica in atto —
spiega Spinelli — continua a
mettere a dura prova la soste-
nibilità degli operatori eco-
nomici, anche in vista della
stagione autunnale e inverna-
le. Le prospettive di evoluzio-
ne dei mercati finanziari ren-
dono necessario un interven-
to coordinato tra la Provincia
e il sistema del credito, che
sia in grado di definire delle
azioni di sostegno alla liqui-
dità delle imprese trentine».
L’aumento dei costi è peral-

tro un tema che colpisce la
stessa Provincia, che ha deci-
so di non rinunciare a nessu-
na opera pubblica in piano. E
i rialzi sono stimati al 25-30%.
Per far fronte al caro dellema-
terie prime e dell’energia, la
manovra 2023 prevede lo
stanziamento di 150 milioni
per coprire questa differenza.
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trentini chiamati peraltro a
rimborsare i finanziamenti
Covid — spiega in proposito
l’assessore Achille Spinelli,
colui che ha portato avanti la
proposta — L’importo stan-
ziato a favore delle imprese
consentirà di co-finanziare
prestiti per oltre 330 milioni
di euro».
Venendo ai dettagli, la linea

di credito ha una durata mas-
sima di otto anni, di cui due
di preammortamento. In
questi ultimi sarà in vigore un
tasso fisso omnicomprensivo
annuo pari al 3% massimo ol-
tre a interessi composti, in via
posticipata, entro il termine
dei 12 e 24 mesi dalla data di
erogazione del prestito. Gli
altri sei anni, il periodo di
ammortamento, vedranno un
tasso annuo variabile, co-
munque non superiore al-
l’Euribor a sei mesi, maggio-
rato di 250 punti base. Previ-
sta inoltre la garanzia Confidi.
A questo punto, la Provin-

cia interverrà con un contri-
buto per abbattere il costo del
debito. L’entità dell’agevola-
zione viene determinata in
modo forfettario, pari al-
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