BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2022 –
LOMBARDIA 2022
Obiettivo

Presentazione
delle domande

Soggetti
ammissibili

Interventi
ammissibili

Le Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese per prevenire le crisi di liquidità
delle Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) del proprio territorio,
promuovono una misura dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a migliorare
le condizioni di accesso al credito, intervenendo con contributi a fondo perduto per
l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per
investimenti, così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a
investire per il rilancio del business.
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 11:00 del
giorno 18/05/2022 fino alle ore 17:00 del 30/11/2022.
Per l’invio telematico occorre prima effettuare la registrazione sul sito
www.registroimprese.it, con tali credenziali accedere al sito
http://webtelemaco.infocamere.it e completare la procedura di presentazione della
domanda.
Possono accedere ai contributi le MPMI delle province di Brescia, Pavia e Varese,
che presentino i seguenti requisiti:
a) essere MPMI, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della
Commissione europea;
b) avere sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere
di Commercio di Brescia o Pavia o Varese
c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza)
e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli
indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
f) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio lombarda oggetto
dell’intervento, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito
nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
g) non essere in procedura concorsuale per insolvenza.
I requisiti dalla lettera b) alla g) devono essere posseduti dal momento della
presentazione della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo.
-Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato
dell’intermediario finanziario nel limite massimo del 5% (TAN);
- I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di
liquidità e di investimento come specificato dal contratto di finanziamento;
- I finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di € 150.000,00
anche nel caso in cui si presentino finanziamenti di importo superiore;

Agevolazione

Modalità di
erogazione dei
fondi

Non Cumulabilità
Risorse stanziate

- In caso di finanziamenti con Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) superiore al 3%,
il contributo viene calcolato sulla base di tale massimale;
- L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di
interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% (TAEG) e comunque nel
limite massimo di € 10.000,00. Qualora il TAEG attribuito al finanziamento risultasse
pari o inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento
totale del tasso di interesse;
- Il calcolo del beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di
ammortamento (mensile, trimestrale e semestrale) considerando come agevolabile
il termine minimo di 12 mesi e massimo di 72 mesi anche per contratti di durata
superiore. Sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di
preammortamento, per i quali il periodo massimo agevolabile di preammortamento
è di 24 mesi;
- Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta
altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, fino
ad un valore massimo di € 1.000,00. Per ottenere la copertura dei costi di garanzia,
la domanda deve essere obbligatoriamente presentata da un Confidi. I contributi sul
costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo in abbattimento
tassi.
Il contratto di finanziamento agevolabile con data di stipula a partire dal 1° gennaio
2022 deve avere le seguenti caratteristiche:
 Valore minimo agevolabile: 10.000,00 €
 Valore massimo agevolabile: 150.000,00 €
 Tasso massimo agevolabile: TAEG 3%
 Durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 72
mesi di cui max 24 mesi di pre-ammortamento
 Contributo massimo erogabile: € 10.000,00 + eventuali € 1.000,00 in caso di
garanzia di un Confidi
 Per l’invio telematico occorre prima effettuare la registrazione sul sito
www.registroimprese.it, con tali credenziali accedere al sito
http://webtelemaco.infocamere.it e completare la procedura di
presentazione della domanda.
 La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che
consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del
30.11.2022 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla
dotazione finanziaria maggiorata del 20%
 A seguito dell’approvazione della rispettiva Determinazione di concessione,
ciascuna Camera di Commercio competente territorialmente eroga entro 30
giorni ai beneficiari il contributo in un’unica rata con l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4%
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi
ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”.
Le risorse complessivamente stanziate dalle singole Camere di Commercio
ammontano a € 2.950.000.
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello”: Il procedimento
di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l’abbattimento
tassi si concluderà entro 75 giorni dalla data di presentazione della domanda di
contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.

