SERVIZI INNOVATIVI, UTILITIES, CAIT
Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia
BANDO “FAIRCRedito – Fondo Abbattimento Interessi”
supporto straordinario alla liquidità delle MPMI a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19
Il bando, per prevenire la crisi di liquidità delle MPMI causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19,
promuove una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità per supportare le imprese nel superare
questa fase di difficoltà garantendo la continuità delle attività. La misura prevede l’assegnazione di un
contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di
liquidità, fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000,00 €. Alle imprese che presentano domanda
per il tramite di Consorzi Fidi che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di
agevolazione, è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi costi di
istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000,00 €
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 11.600.000,00 di cui:
- € 9.100.000,00 stanziati dalle CCIAA lombarde; di questi € 1.000.000,00 sono stati stanziati dalla Camera di
Commercio di Como-Lecco per le imprese delle Province di Como e Lecco;
- € 2.000.000,00 stanziati da Regione Lombardia, Direzione Generale Sviluppo Economico, destinati a tutte le
imprese della Regione in misura proporzionale alle dotazioni delle singole Camere di Commercio;
- € 500.000,00 stanzati da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
destinati esclusivamente alle imprese del settore agricolo.
SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI lombarde, di tutti i settori economici che, a partire dal 24 febbraio 2020, hanno stipulato un contratto
di finanziamento del valore minimo di € 10.000,00 e di durata superiore ai 12 mesi, per operazioni di
liquidità. Le imprese, con sede legale e/o operativa in Lombardia, devono essere in regola con il pagamento del
diritto camerale, non si devono trovare in condizioni di difficoltà e non devono avere forniture in essere con
CCIAA lombarde.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Valore massimo agevolabile pari ad € 100.000,00;
tasso massimo agevolabile: 3%;
durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 36 mesi;
contributo massimo erogabile: € 5.000,00 + eventuali € 1.000,00 in caso di garanzia di un Confidi.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda e la stessa può prevedere uno o più contratti di
finanziamento. In ogni caso il valore massimo agevolabile è pari ad € 100.000,00.
FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario nel limite
massimo del 5% destinati ad operazioni di liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento, per far
fronte all’attuale situazione di emergenza.
CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO
Contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% e
comunque nel limite massimo di € 5.000,00.
Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi che si impegnano ad applicare tariffe
calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione, è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di
garanzia, compresi costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000,00 €
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L’agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DPR 600/73.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda da presentare dalle 10.00 del 29 aprile 2020 alle 12.00 del 30 ottobre 2020 sul portale
http://webtelemaco.infocamere.it è concessa con procedura “a sportello” con prenotazione delle risorse
secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta completa e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:
Area Innovazione Tecnica Utilities: 031.316.225 – 031.316.431 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it
Como, Aprile 2020
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