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Dettaglio bandoDettaglio bando

Contributo a fondo perduto per favorire l'accesso al credito a professionisti eContributo a fondo perduto per favorire l'accesso al credito a professionisti e
imprese durante l'Emergenza epidemica COVID-19.imprese durante l'Emergenza epidemica COVID-19.

Contributo a fondo perduto per favorire l'accesso al credito a professionisti e imprese durante l'Emergenza epidemica COVID-19.Contributo a fondo perduto per favorire l'accesso al credito a professionisti e imprese durante l'Emergenza epidemica COVID-19.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 06/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 06/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Micro ImpresaPMI, Micro Impresa

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/AgroalimentareArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La Regione Emilia-Romagna intende consentire alle piccole e medie imprese e ai professionisti l’accesso a finanziamenti a tassoLa Regione Emilia-Romagna intende consentire alle piccole e medie imprese e ai professionisti l’accesso a finanziamenti a tasso
zero per superare la prima fase di emergenza post crisi derivante dalla nota situazione sanitaria.zero per superare la prima fase di emergenza post crisi derivante dalla nota situazione sanitaria.

  

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare la domanda di accedere alla concessione della gestione del fondo i Con�di iscritti all’Albo ex art. 106Possono presentare la domanda di accedere alla concessione della gestione del fondo i Con�di iscritti all’Albo ex art. 106
del Tub e i Con�di iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale singolarmente o indel Tub e i Con�di iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale singolarmente o in
A.T.I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, primaA.T.I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, prima
dell’atto regionale di trasferimento della quota del fondo).dell’atto regionale di trasferimento della quota del fondo).
  
Più in generale possono accedere ai contributi i  professionisti o PMI o persone �siche con unità locale e/o sedePiù in generale possono accedere ai contributi i  professionisti o PMI o persone �siche con unità locale e/o sede
legale/residenza (solo per le persone �siche) nel territorio dell’Emilia-Romagna di tutti i settori (eccetto l’agricoltura).legale/residenza (solo per le persone �siche) nel territorio dell’Emilia-Romagna di tutti i settori (eccetto l’agricoltura).

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Il contributo regionale sarà al massimo di Il contributo regionale sarà al massimo di  15.00015.000 euro per �nanziamento e sarà calcolato in percentuale sull’importo del euro per �nanziamento e sarà calcolato in percentuale sull’importo del
�nanziamento. Il contributo varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, a seconda che il �nanziamento sia garantito o meno dal�nanziamento. Il contributo varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, a seconda che il �nanziamento sia garantito o meno dal
Con�di e/o dal Fondo di garanzia PMI (del MISE). Con�di e/o dal Fondo di garanzia PMI (del MISE). 
  

Attivazione di �nanziamenti bancari di durata max 36 mesi, dell’importo massimo diAttivazione di �nanziamenti bancari di durata max 36 mesi, dell’importo massimo di euro 150.000 euro 150.000, garantiti dal con�di., garantiti dal con�di.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di € 10.000.000,00.Il Fondo ha una dotazione iniziale di € 10.000.000,00.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 6 aprile 2020.entro il 6 aprile 2020.


