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"Credito Ora": liquidità immediata per le imprese della ristorazione e attività
storiche

Una ulteriore ingente misura straordinaria di Regione Lombardia finalizzata a prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole
imprese dei settori dei servizi di ristorazione e delle attività storiche e di tradizione causata dall'emergenza sanitaria ed economica
Covid-19.
"Da 10 mesi le attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico si trovano nell'impossibilità di svolgere con regolarità la
propria attività per le motivazioni che tutti conosciamo legate all'emergenza sanitaria con conseguenze pesanti anche dal punto di
vista finanziario ed economico, oltre che organizzativo ? ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere
Lombardia -. Le imprese del settore versano in una situazione molto difficile con una esigenza impellente di liquidità. "Credito ora",
grazie all'ingente intervento della Regione, è un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà immettendo liquidità a favore delle imprese
con procedure snelle e veloci affidate operativamente al sistema camerale." ?Questo è un settore già molto provato, messo ancora
più in crisi dalle incertezze del governo nazionale. Perciò oltre a Credito Ora, misura di grande importanza per il settore, abbiamo
realizzato anche l'avviso 1-ter di Si' Lombardia?, ha dichiarato Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico di
Regione Lombardia.
Il bando Credito Ora
Il bando "Credito Ora" consiste in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito
per operazioni di liquidità. E' inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di
istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi (Confidi), che si impegnino ad applicare tariffe
calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione. I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di
liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento, per far fronte all'attuale situazione di emergenza.
Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia,
compresi i costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di ? 300,00. Per ottenere la copertura dei costi di garanzia, la domanda deve
essere obbligatoriamente presentata da un Confidi. I contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo in
abbattimento tassi. L'agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73.
Ogni impresa può presentare una sola domanda relativa a un solo contratto di finanziamento e tale contratto non deve essere già
stato oggetto di agevolazione in conto interessi.
Per informazioni
Tel. 0354120262 - finanza.agevolata@fogalco.it

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

