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La misura, in collaborazione con il Sistema Camerale, promuove l’abbattimento
dei tassi fino al 3% per favorire la liquidità delle imprese. Domande entro
novembre
È stato pubblicato il Bando “Fai Credito Rilancio 2021”, promosso da Regione
Lombardia che prevede l’ottenimento di un contributo a fondo perduto per
l’abbattimento degli interessi fino a 10.000 euro. La misura è finalizzata a
migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle Mpmi lombarde,
anche per il tramite dei Confidi, e il bando mette a disposizione 13 milioni e 560
mila euro di risorse a fondo perduto del Sistema camerale lombardo e di Regione
Lombardia per favorire la liquidità.
I beneficiari del bando sono le micro e piccole imprese lombarde che stipulino (o
abbiano già stipulato dal 1 gennaio 2021) un finanziamento con un istituto di
credito e/o con un Confidi di importo minimo di 10.000 euro, destinato alla
liquidità o alla copertura di investimenti (investimento chirografario), e con un
tasso di interesse (TAN) non superiore al 5%.

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Il finanziamento sarà agevolabile nei limiti di 150.000 euro e per una durata da 12
a 72 mesi (compreso un preammortamento di 24 mesi). È previsto un
abbattimento degli interessi fino al 3% (TAEG) fino ad un massimo di 10.000 euro,
oltre a una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di
1.000 euro. Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento.
Le domande possono essere presentate dalle ore 14 del 19 luglio alle ore 12 del
12 novembre 2021 esclusivamente in modalità telematica (salvo esaurimento
anticipato dei fondi).
L’Area Finanza Agevolata di Fogalco è a disposizione per la verifica dei documenti
e la presentazione della domanda.
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