
 

BANDO AGEVOLA CREDITO 2020 

MISURA STRAORDINARIA PER OPERAZIONI DI LIQUIDITA’ 

 

ART. 1 – FINALITÀ 

 
La crisi innescata dalle ricadute dell’emergenza sanitaria sta già producendo effetti pesantemente 

negativi sul già tradizionalmente precario equilibrio finanziario delle nostre imprese. Per prevenire 

crisi di liquidità su vasta scala, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi intende 

promuovere – nell’ambito degli interventi previsti dal Bando Agevola Credito 2020 - una misura 

straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità per  supportare le imprese a superare questa fase 

di difficoltà e  garantire la continuità nelle attività. 

 

ART 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria a disposizione per questa misura è prevista in 700.000,00. Correlatamente 

viene previsto l’incremento della MISURA 3  - Contributo a fondo perduto in abbattimento del 

costo della garanzia di ulteriori € 70.000,00  

La Camera di commercio si riserva di: 

• rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti; 

• effettuare compensazioni e spostamenti tra le somme destinate agli altri interventi previsti dal 

bando. 

 

ART.3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere alla misura straordinaria le imprese che presentino i seguenti requisiti: 

● avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 

Milano Monza Brianza Lodi al momento della presentazione della domanda  

● essere MPMI di tutti i settori  come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della 

Commissione europea,   

● essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e attive 

● essere in regola con il pagamento del diritto camerale 



●  avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 

● 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). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 

● non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto18 del Regolamento 651/2014 

della Commissione europea. 

ART.4 – CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLABILI 

Possono beneficiare del contributo camerale le imprese che stipulino un contratto di 

finanziamento bancario per operazioni di liquidità aventi le seguenti caratteristiche:  

 importo finanziamento da € 10.000,00 a € 80.000,00  

- durata finanziamento da 12 a 36 mesi  

- tasso 5% massimo  + euribor 6 mesi  

- misura dell’abbattimento: abbattimento totale del tasso di interesse  

- ammissibili i finanziamenti stipulati dal 24 febbraio 2020. 

I contributi assegnati, liquidati in un’unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime 

comunitario de minimis 

 

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLA GARANZIA 

RILASCIATA DAI CONFIDI 

Grazie alla collaborazione del sistema dei consorzi fidi, nell’ottica di contribuire congiuntamente 

alla finalità di sostenere le imprese nell’emergenza, per le operazioni garantite da uno dei consorzi 

fidi che aderiscono al Bando Agevola Credito 2020 verranno applicate tariffe “calmierate” (pari al 

massimo allo 0,45%, in ragione di anno di durata dell'operazione, calcolato sull'importo in 

erogazione del finanziamento). Detto limite è riferito a tutte le voci di costo (istruttoria, gestione 

pratica, commissione di garanzia, etc.), con l’esclusione dell'importo relativo alle quote sociali, 

consortili, o di deposito cauzionale previsti dai rispettivi statuti e regolamenti dei Confidi aderenti 

all'iniziativa. 

Sul costo della garanzia così calcolato, la Camera di commercio applicherà un’ulteriore 

abbattimento sino ad un massimo di € 1.000,00. In caso di garanzia rilasciata a imprese che 

rientrano nella fascia 5 del modello di rating del Fondo Centrale di Garanzia, l'abbattimento 

del costo sarà del 90% fino ad un massimo di 1500 euro. 

  Il contributo sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis e sono erogati 

congiuntamente al contributo in abbattimento tassi . 


