
 
CRITERI ABBATTIMENTO TASSI  

PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI 

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

 

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 della 
durata tra 12 e 36 mesi 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:  

- tasso applicato dell’intermedio finanziario nel limite massimo del 5% 
- stipulati a decorrere dal 24 febbraio 2020  
- di importo minimo pari a 10.000 euro, agevolabile nei limiti di 100.000euro 
- della durata da 12 a 36 mesi.  

Ogni impresa può presentare un solo contratto. 

 

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.  

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)  

Domande 

 
Procedura “a sportello”: prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio 
telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque 
entro e non oltre il 30/10/2020  
 
Presentazione esclusivamente online dal portale  http://webtelemaco.infocamere.it 
 
Maggiori dettagli saranno disponibili con la pubblicazione del bando attuativo.  

 

Istruttoria e 
valutazione 

Le domande che superano l’istruttoria amministrativa-formale saranno ritenute ammissibili 
al contributo 
 
Il procedimento di approvazione si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di contributo 

 

 

Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it 
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