FAICRedito
FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI
MISURA REGIONALE DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA LIQUIDITÀ DELLE MPMI A CAUSA DELL’EMERGENZA
SANITARIA COVID 19

Finalità
Sistema Camerale lombardo e Regione Lombardia per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata
dall’emergenza sanitaria ed economica COVID-19 promuovono una misura straordinaria dedicata alle
operazioni di liquidità finalizzata a supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire la
continuità nelle attività.
Dotazione finanziaria € 11.600.000,00 di cui:
- 2.500.000,00 risorse di Regione Lombardia
- 9.100.000,00 risorse delle Camere di Commercio della Lombardia
Soggetti richiedenti
MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) di tutti
i settori economici aventi sede operativa e/o legale in Lombardia. I beneficiari inoltre devono:
- avere la sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della
Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- 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;
- 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;
- non trovarsi in uno stato previsto dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” o in liquidazione
volontaria.
Tipologia ed entità dell’agevolazione
Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che stipulino un
contratto di finanziamento bancario per operazioni di liquidità con le seguenti caratteristiche:

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario nel
limite massimo del 5% e attivati a partire dal 24 febbraio 2020.
Ogni impresa può presentare una sola domanda che può prevedere più contratti di finanziamenti nel limite
massimo agevolabile di €100.000.
L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al
finanziamento agevolabile, fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000,00 euro.
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 1.000,00 euro.
Procedura a sportello con prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico
Presentazione delle domande Dalle ore 10.00 del 29 aprile 2020 alle ore 12.00 del 30 ottobre 2020, salvo
esaurimento della dotazione finanziaria.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in
un’unica rata applicando la ritenuta d’acconto del 4%.

