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FAICRedito 
Fondo abbattimento interessi – Regione Lombardia 

OBIETTIVI 
L’obiettivo del Bando è di a supportare le imprese lombarde a superare la fase di difficoltà dovuta al Covid 
19 e a garantire la continuità nelle attività operative.  

Il Bando rappresenta una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità, dove il sostegno consiste 
in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari richiesti dalle 
imprese. È inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di 
istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi Fidi, che si impegnano ad applicare tariffe 
calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione. 

Il Bando si inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema 
camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Cura Italia” che ha previsto la possibilità 
per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle 
PMI e facilitarne l'accesso al credito. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere ai contributi le MPMI di tutti i settori economici, che presentino i seguenti requisiti: 

a) essere microimprese, piccole imprese e medie imprese di tutti i settori economici, come definite 
dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea; 

b) 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.  
Nel caso di imprese che non abbiano sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera al 
momento della domanda è sufficiente che le stesse si impegnino ad ottenere tale condizione prima 
della liquidazione del contributo; 

c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale; 
d) 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); 

e) 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; 

f) non trovarsi in uno stato previsto dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” o in 
liquidazione volontaria: le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento 
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà 
successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19). 

I requisiti di cui alle lettere c) d), e), f) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello 
dell’erogazione del contributo. Il requisito alla lettera a) deve essere posseduto alla data di presentazione 
della domanda. 

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse esclusivamente i finanziamenti 
con un tasso applicato dell’intermediario finanziario nel limite massimo del 5%: 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.  

Tale agevolazione è prevista per finanziamenti stipulati dopo il 24 febbraio 2020 per importi compresi tra 
€10.000 e €100.000, con durata tra 12 e 36 mesi. 
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Per le imprese che presentano domanda di finanziamento 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. 

Gli aiuti sono cumulabili: 

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente; 
b) con aiuti in esenzione o autorizzati nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento UE di 

esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione (in particolare con riferimento al Quadro 
Temporaneo Aiuti di Stato). 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 29 aprile 2020 fino alle 
ore 12.00 del 30 ottobre 2020. 

Il bando potrà chiudere anche prima della data del 30 ottobre 2020, in caso di raggiungimento di richieste 
di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 10% (le risorse complessivamente stanziate per 
l’iniziativa ammontano a € 11.600.000,00). 

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it. 
L’assegnazione del contributo avviene con procedura “a sportello”, con prenotazione delle risorse secondo 
l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta completa e fino ad esaurimento delle risorse a 
disposizione (e comunque entro e non oltre il 30/10/2020). 

L’istruttoria formale viene effettuata da Unioncamere Lombardia, con il supporto delle Camere di 
Commercio. 
 


