
 
        

REGIONE LOMBARDIA

UNIONCAMERE LOMBARDIA

CREDITO ORA

Misura di abba mento tassi 
d’interesse per favorire la liquidità 
delle Micro e piccole imprese dei 
se ori dei servizi di ristorazione e 
per le storiche a vità 
conseguentemente all’emergenza 
sanitaria COVID 19

Risorse
€ 22.000.000,00

   
   

BENEFICIARI
Micro e Piccole imprese lombarde, in regola con i diri  camerali e con gli obblighi contribu vi, dei
seguen  se ori (Codice ATECO primario):
56.10.1 – Ristorazione con somministrazione;
56.10.2 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
56.10.3 – Gelaterie e pas ccerie
56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
A vità storiche e di tradizione (negozi e bo eghe) riconosciute da Regione. 

OBIETTIVI DEL BANDO
Prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese dei se ori dei servizi di ristorazione e
delle a vità storiche causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19, con contribu  per
l’abba mento del tasso di interesse applicato ai finanziamen  di is tu  di credito per operazioni di
liquidità.

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Possono  beneficiare  del  contributo  in  conto  abba mento  tassi  di  interesse le  imprese  che
abbiano s pulato o s pulino un contra o di finanziamento con is tuto di credito e/o con un confidi
iscri o negli elenchi o nell’albo unico (TUB ar . 112 bis e 106).
I finanziamen  agevola  dal contributo devono essere  des na  ad operazioni di liquidità, come
specificato dal contra o di finanziamento, per far fronte all’a uale situazione di emergenza. 

AGEVOLAZIONE
Contributo  in  conto  interessi,  nel  limite  massimo  di  €  2.500,00,  fino  ad  un  valore  massimo
agevolabile di € 30.000 (anche qualora i contra  di finanziamento siano di importo superiore).
In caso di presentazione tramite un Confidi, è riconosciuta anche una copertura del 50% dei cos  di
garanzia, compresi i cos  di istru oria, fino ad un valore massimo di € 300,00.

Valore minimo
agevolabile

Valore
massimo

agevolabile

Tasso massimo
agevolabile

Durata minima e
massima del

finanziamento
limite agevolabile

Contributo
massimo
erogabile

Data di s pula
del

finanziamento

€ 10.000,00 € 30.000,00

TAEG 3% 
(se

finanziamento
con TAEG

superiore al 3%,
il contributo

viene calcolato
sulla base di tale

massimale)

Da 12 a 72 mesi di
cui al massimo 24

mesi di
preammortamento

€ 2.500,00 +
eventuali €

300,00 in caso
di presenza di

garanzia
Confidi

Dal 16/10/20
(entrata in

vigore
Ordinanza

regionale 619
del 15/10/20)

Ogni impresa può presentare una sola domanda, rela va ad un solo contra o di finanziamento e 
tale contra o non deve essere già stato ogge o di agevolazione in conto interessi. 
L’agevolazione è concessa ai sensi del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Sta  a 
sostegno dell’economia nell’a uale emergenza del COVID-19”

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo può essere presentata:

a) Dire amente dall’impresa una volta o enuto il finanziamento da un is tuto di credito
b) Per  il  tramite  di  un  Confidi  dal  quale  l’impresa  ha  o enuto  l’eventuale  garanzia  ed  il

supporto all’istru oria della pra ca di finanziamento da un is tuto di credito.
La  domanda può essere  presentata  dalle  ore  10.00  del  12  gennaio  2021  alle  ore  17.00  del  3
maggio 2021.

II nostro Fondo di Garanzia è in grado di effe uare una valutazione preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro proge o. Per informazioni: tel. 0341/286167

 


