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Provincia. La Provincia approva il protocollo con banche, Rurali e Confidi: domande dal 18

TRENTO. Un aiuto per le imprese 
contro il caro energia: finanzia-
menti per oltre 330 milioni di 
euro dalla provincia.

La data di apertura delle do-
mande sarà comunicata il 18 no-
vembre 2022 sul sito della Pro-
vincia nell'apposita sezione de-
dicata  https://www.provin-
cia.tn.it/Argomenti/Focus/Aiu-
ti-alle-imprese 

Dopo l’annuncio della misu-
ra, venerdì la Giunta provincia-
le,  su  proposta  dell'assessore  
Spinelli , ha approvato lo sche-
ma  di  Protocollo  d'intesa  tra  
Provincia autonoma di Trento, 
Cassa del Trentino S.p.A., Ban-
che e Confidi, nonché i criteri e 
le modalità di concessione dei 
contributi.

Si tratta di un contributo ad 
abbattimento degli interessi su 
nuove  linee  di  finanziamento  
concesse dalle banche che aderi-

ranno al Protocollo Energia con 
la Provincia per acquisizione di 
liquidità. Le risorse provinciali 
stanziate a copertura dell'inter-
vento ammontano a 10 milioni, 
5 milioni per ciascuno degli an-
ni 2022 e 2023.

Nel dettaglio: durata massi-

ma di 8 anni (di cui 2 di pream-
mortamento); periodo di pre-
ammortamento: 2 anni con tas-
so fisso annuo omnicomprensi-
vo massimo pari al 3%; interes-
si corrisposti, in via posticipata, 
entro il termine del 12° e del 24° 
mese dall’erogazione del finan-

ziamento;
- periodo di ammortamento: 

massimo 6 anni, ad un tasso an-
nuo variabile non superiore ad 
Euribor 6  mesi  maggiorato di  
uno spread massimo di 250 bps; 
garanzia Confidi.

Troveranno applicazione alle 
operazioni finanziarie perfezio-
nate a valere sul Plafond Ener-
gia i requisiti previsti nell’ambi-
to  dell’operatività  del  Fondo  
Centrale di  Garanzia  di  cui  al  
Temporary Crisis Framework - 
TCF il regime autorizzato dalla 
Commissione Europea per fron-
teggiare  la  situazione  di  crisi  
sull’economia a seguito dell’ag-
gressione  della  Russia  contro  
l’Ucraina

Gli operatori economici che 
attiveranno  la  Linea  Energia  
con le banche aderenti al Proto-
collo Energia,  riceveranno un 
contributo dalla Provincia volto 
ad abbattere il costo del debito, 
determinato in funzione del pri-
mo biennio di durata dei finan-
ziamenti. Il contributo provin-
ciale viene determinato in misu-
ra forfettaria pari all’1,50% cal-
colato sul  valore  dell’importo  
mutuato e relativamente al pe-
riodo di preammortamento. 

Costi dell’energia: gli aiuti
alle linee economiche 

In totale, su più anni, una dotazione di 330 milioni di euro dalla Provincia
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