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BANDO CREDITO ORA - PREMESSE
Le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia per prevenire le crisi
di liquidità delle micro piccole e medie imprese causata dall’emergenza sanitaria
ed economica COVID 19 promuovono una misura straordinaria dedicata alle
operazioni di liquidità finalizzata a supportare le micro e piccole imprese
dei settori dei servizi di ristorazione e le attività storiche di tradizione a
superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività.
Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse
applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità.
E’ inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia,
compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi Fidi,
che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di
agevolazione.
Il presente bando s’inserisce anche nell’ambito delle iniziative promozionali a
favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione
dell’art. 125 del Decreto “Cura Italia” che ha previsto la possibilità per le
Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà
finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi le Micro e piccole imprese operanti nei seguenti
settori (Codice ATECO primario):
- 56.10.1 Ristorante con somministrazione
- 56.10.2 Ristorante senza somministrazione con preparazione di cibi da
asporto
- 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
- 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Oltre tali categorie possono accedere al contributo per abbattimento tassi anche
le attività storiche e di tradizione (negozi e botteghe) riconosciute dalla
Regione.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere microimprese, piccole imprese, come definite dall’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;
b) avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di
Commercio della Lombardia;
c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
d) aver assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare);
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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 una delle Camere di Commercio lombarde, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7
agosto 2012, n. 135;
g) per le concessioni nel Regime Quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 non
essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al
31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all’art.2 punto 18 del Regolamento
(UE) n. 651/2014;
h) in caso di successivo inquadramento nel Regime De Minimis le imprese non
devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione
equivalente secondo le normativa statale vigente.
I requisiti di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) devono essere posseduti dal
momento della presentazione della domanda fino a quello dell’erogazione del
contributo. Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di
presentazione della domanda.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a
€ 22.000.000,00 a carico di Regione Lombardia (DG Sviluppo Economico).
Regione Lombardia e le Camere di Commercio di riservano di integrare la
dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse a valere sui rispettivi bilanci. Eventuali risorse non
utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le
imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito e/o
con un Confidi iscritto nell’elenco di cui all’art. 112 bis TUB ovvero all’albo unico
di cui all’art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141 per
operazioni di liquidità.
I finanziamenti agevolati dal contributo possono anche essere garantiti oltre che
da un Confidi anche dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (di
seguito Fondo Centrale di Garanzia).
La domanda di contributo può essere presentata:
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A) direttamente dall’impresa una volta ottenuto il finanziamento da un istituto di
credito oppure
B) per il tramite di un Confidi dal quale l’impresa ha ottenuto l’eventuale garanzia
ed il supporto dell’istruttoria della pratica di finanziamento da un istituto di
credito.
IMPORTO E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Come ulteriore precisazione della tabella sopra riportata;
- Non viene fissato un tasso massimo applicabile dall’istituto di credito.
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 2.500,00 euro. Qualora il
TAEG attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di
abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento totale del tasso di
interesse.
- I finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di €
30.000,00 anche nel caso in cui si presentino contratti di importo
superiore.
- 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
costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 300,00 euro.
Per ottenere la copertura dei costi della garanzia, la domanda deve essere
obbligatoriamente presentata da un Confidi.
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I contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al
contributo in abbattimento tassi.
L’agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’art.
28 comma 2 del DPR 600/73.
Ogni impresa può presentare una sola domanda. La stessa può prevedere
uno o più contratti di finanziamenti. In tale ultimo caso resta valido il
valore massimo agevolabile pari a € 100.000,00.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con
prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico
della richiesta completa e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e
comunque entro e non oltre il 3/05/2021.
Il procedimento di approvazione delle domande di contributo (fatto salvo
quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini
per richiesta di integrazioni) si concluderà entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa
richiedente.
L’istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto
delle Camere di Commercio.

COME PARTECIPARE
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del
12 gennaio 2021 fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021.
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