
 
BANDO FAICREDITO – FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI   

 MISURA REGIONALE DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA LIQUIDITÀ DELLE MPMI A 

CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

       (D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3052) 
 

 
Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it 

 

MP 0003 REV. 0 DEL 24/10/2017 

Obiettivo 

Prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19; 
si promuove 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.  
 

Beneficiari 
MPMI di tutti i settori economici aventi sede operativa e/o legale in Lombardia e che, a partire dal 
24/2/2020, abbiano stipulato / stipulino un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità 
 

Dotazione 
finanziaria 

Stanziamento Regione Lombardia Stanziamento CCIAA  
€ 2.500.000,00 (di cui € 500.00,00 destinate alle imprese 

del settore agricolo) 
 

€ 9.100.000,00  
(Camera di CO-LC 1.000.000,00 

euro) 

Progetti e 
spese 

ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti per operazioni di liquidità con le seguenti 
caratteristiche:  

Valore 
minimo 

Valore massimo 
agevolabile 

Tasso massimo 
agevolabile 

Durata minima e 
massima del 
finanziamento limite 
agevolabile 

Contributo massimo erogabile Data di 
stipula 

€ 10.000 € 100.000 3% Dai 12 ai 36 mesi € 5.000,00 + eventuali € 
1.000,00 in caso di garanzia di 
un Consorzio garanzia 
collettiva Fidi (Confidi) 

Dal 24 
febbraio 
2020 

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario 
finanziario nel limite massimo del 5%. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda. 

La durata del finanziamento agevolabile è dai 12 ai 36 mesi, ma la durata dei contratti può essere 
anche superiore.  

 

Agevolazione 

Abbattimento degli interessi fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000 euro, 
riconoscendo altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 
1.000 euro. 
Il contributo sarà erogato - al lordo della ritenuta d’acconto del 4% - in rata unica a seguito 
dell’approvazione della domanda.  

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. 

Contributi in Regime De Minimis (salvo successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19)  

Tempi e 
modalità di 
presentazione 
delle 
domande 

Dalle ore 10:00 del 29 aprile 2020 alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020 
 
Procedura a sportello 
Presentazione esclusivamente online dal portale  http://webtelemaco.infocamere.it 
 
 


