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SETTORE – ARTIGIANO 

______________________________________________________ 

CRIAS – CREDITO PER ACQUISTO SCORTE 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Questa agevolazione è rivolta a tutta le imprese iscritte o in corso di iscrizione 

all’albo artigiani.  

IMPORTO 

FINANZIATO 

- Acquisto, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, costruzione immobile 
da adibire a laboratorio artigianale (compreso l'acquisto del terreno necessario per 
la realizzazione dell’opera);  

- Acquisto macchinari, attrezzature e automezzi necessari al ciclo produttivo 
artigianale dall'impresa richiedente.  

Il finanziamento dovrà riguardare solo investimenti ancora da effettuare alla data 
di presentazione della domanda. L’acquisto di beni strumentali si intende 
effettuato alla data della relativa fattura di acquisto. Nella ipotesi in cui prima della 
presentazione della domanda di finanziamento siano state emesse delle fatture di 
acconto, il relativo importo verrà escluso dal finanziamento ammissibile. L’acquisto 
del terreno, sul quale verrà realizzato il laboratorio, o l’acquisto dell’immobile da 
adibire a laboratorio, si intende effettuato alla data dell’atto di acquisto.  

Per la costruzione dell'immobile: i lavori non dovranno essere iniziati. Per le opere 
di ammodernamento/ristrutturazione/realizzazione impianti: i lavori non dovranno 
essere iniziati prima del sopralluogo che verrà effettuato in fase istruttoria da un 
tecnico dell'Ente. Nel caso di finanziamento finalizzato all’acquisto di un immobile, 
l’importo da ammettere a finanziamento sarà quello risultante dal preliminare di 
vendita, debitamente registrato, o il minor valore attribuito allo stesso, da un 
tecnico di fiducia dell’Ente incaricato del sopralluogo.  

Non può essere finanziata la costruzione/ristrutturazione/ammodernamento o 
l’acquisto di immobili da adibire esclusivamente a depositi, uffici e locali di 
esposizione. Il finanziamento di spazi con detta destinazione potrà essere 
consentito nell’ambito di un programma di spesa finalizzato alla realizzazione di un 
completo impianto produttivo.  

L'importo massimo concedibile è di € 387.342,00. Non potrà essere superiore al 
75% del programma di spesa presentato al netto di IVA e spese accessorie. Il 
periodo previsto per il rimborso del finanziamento, che avverrà con rate mensili 
posticipate, è commisurato all'importo del prestito concesso ed alla sua 
destinazione; il tetto massimo è di 20 anni ad un tasso dello 0.61% o 0.46 %. 

SCADENZA NESSUNA 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Sostenere il settore artigianale. 

 


