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Dettaglio bandoDettaglio bando

CCIAA di Padova. Contributo a fondo perduto a favore degli Organismi diCCIAA di Padova. Contributo a fondo perduto a favore degli Organismi di
Garanzia Fidi per favorire l'accesso al credito delle micro e PMI.Garanzia Fidi per favorire l'accesso al credito delle micro e PMI.

CCIAA di Padova. Contributo a fondo perduto a favore degli Organismi di Garanzia Fidi per favorire l'accesso al credito delle micro e PMI.CCIAA di Padova. Contributo a fondo perduto a favore degli Organismi di Garanzia Fidi per favorire l'accesso al credito delle micro e PMI.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: VenetoVeneto

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 20/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/ConsorziAssociazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: Servizi/No Pro�tServizi/No Pro�t

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

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA FACILEPRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazionePratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La Camera di Commercio di Padova, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitivitàLa Camera di Commercio di Padova, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività
del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito delle imprese provinciali riconoscendo il ruolo fondamentaledel sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito delle imprese provinciali riconoscendo il ruolo fondamentale
d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi �di e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Con�di" od'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi �di e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Con�di" o

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com
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soggetti intermediari. A tal �ne la Camera di Commercio di Padova ha deliberato di mettere a disposizione dei Con�di, insoggetti intermediari. A tal �ne la Camera di Commercio di Padova ha deliberato di mettere a disposizione dei Con�di, in
qualità di soggetti intermediari, delle somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali,qualità di soggetti intermediari, delle somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali,
bene�ciarie �nali dell'intervento. Le somme sono messe a disposizione alle condizioni di seguito speci�cate, in ragionebene�ciarie �nali dell'intervento. Le somme sono messe a disposizione alle condizioni di seguito speci�cate, in ragione
della destinazione alla agevolazione del ricorso al credito da parte delle imprese provinciali in un momento di particolaredella destinazione alla agevolazione del ricorso al credito da parte delle imprese provinciali in un momento di particolare
emergenza e nel contesto della disciplina speciale di seguito richiamata.emergenza e nel contesto della disciplina speciale di seguito richiamata.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

La Camera di Commercio di Padova, al �ne di garantire il rispetto delle proprie �nalità istituzionali e dei correlativi ambiti diLa Camera di Commercio di Padova, al �ne di garantire il rispetto delle proprie �nalità istituzionali e dei correlativi ambiti di
competenza territoriale, richiede ai soggetti che intendono candidarsi, alla data di presentazione della domanda, ilcompetenza territoriale, richiede ai soggetti che intendono candidarsi, alla data di presentazione della domanda, il
possesso dei seguenti requisiti:possesso dei seguenti requisiti:
  

essere “Con�di”, e quindi Consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilitàessere “Con�di”, e quindi Consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei �di.limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei �di.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

L’intervento si realizza sotto forma di assegnazione di risorse, in linea di investimento nella misura dell’85% e qualeL’intervento si realizza sotto forma di assegnazione di risorse, in linea di investimento nella misura dell’85% e quale
contributo a fondo perduto nella misura del 15%, da parte della Camera di Commercio di Padova, che i Con�di assegnataricontributo a fondo perduto nella misura del 15%, da parte della Camera di Commercio di Padova, che i Con�di assegnatari
dovranno utilizzare per favorire l'accesso al credito delle micro e PMI provinciali, nelle forme, alle condizioni e nella misuradovranno utilizzare per favorire l'accesso al credito delle micro e PMI provinciali, nelle forme, alle condizioni e nella misura
di seguito indicate, con obbligo di compartecipazione all'intervento da parte degli stessi Con�di in misura pari all'importodi seguito indicate, con obbligo di compartecipazione all'intervento da parte degli stessi Con�di in misura pari all'importo
erogato dalla Camera di Commercio e con obbligo di restituzione in linea capitale, senza interessi, nella misura dell'85%erogato dalla Camera di Commercio e con obbligo di restituzione in linea capitale, senza interessi, nella misura dell'85%
dell’importo erogato, con scadenza a 7 anni dall’erogazione, e 1 comunque entro il 30.09.2027, assistito da garanziadell’importo erogato, con scadenza a 7 anni dall’erogazione, e 1 comunque entro il 30.09.2027, assistito da garanzia
�deiussoria a favore della Camera di Commercio nella medesima misura dell'85% dell’importo erogato.�deiussoria a favore della Camera di Commercio nella medesima misura dell'85% dell’importo erogato.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le risorse assegnate dalla Camera di Commercio di Padova sono pari all’importo complessivo di € 3.000.000, di cui per laLe risorse assegnate dalla Camera di Commercio di Padova sono pari all’importo complessivo di € 3.000.000, di cui per la
Misura 1 € 1.500.000 e per la Misura 2 € 1.500.000.Misura 1 € 1.500.000 e per la Misura 2 € 1.500.000.
  
Lo scopo di destinazione delle risorse camerali è �nalizzato agli interventi di seguito speci�cati:Lo scopo di destinazione delle risorse camerali è �nalizzato agli interventi di seguito speci�cati:
  

Misura 1 - concessione di garanzie alle micro e PMI aventi sede legale e/o unità locale (escluso magazzino o deposito)Misura 1 - concessione di garanzie alle micro e PMI aventi sede legale e/o unità locale (escluso magazzino o deposito)
nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche enella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova.amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova.

 Misura 2 - erogazione di �nanziamenti sotto qualsiasi forma, riservato ai Con�di a favore delle micro e PMI aventi sede Misura 2 - erogazione di �nanziamenti sotto qualsiasi forma, riservato ai Con�di a favore delle micro e PMI aventi sede
legale e/o unità locale (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro dellelegale e/o unità locale (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro delle
imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova, perimprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova, per
importi da erogare alle micro e PMI �no ad € 25.000 per ciascun �nanziamento.importi da erogare alle micro e PMI �no ad € 25.000 per ciascun �nanziamento.

  
Ciascun soggetto potrà presentare domanda per una o per entrambe le Misure.Ciascun soggetto potrà presentare domanda per una o per entrambe le Misure.
  
Le risorse massime che potranno essere assegnate al singolo Con�di sono pari al 35% dell’ammontare totale delle risorseLe risorse massime che potranno essere assegnate al singolo Con�di sono pari al 35% dell’ammontare totale delle risorse
disponibili considerando entrambe le Misure. Le risorse minime assegnate al singolo Con�di non potranno essere inferioridisponibili considerando entrambe le Misure. Le risorse minime assegnate al singolo Con�di non potranno essere inferiori
ad € 50.000. I Con�di che, sulla base della ripartizione di cui sopra, non raggiungessero la soglia minima di € 50.000 nonad € 50.000. I Con�di che, sulla base della ripartizione di cui sopra, non raggiungessero la soglia minima di € 50.000 non
potranno risultare aggiudicatari dell’intervento.potranno risultare aggiudicatari dell’intervento.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 20 maggio 2020.entro il 20 maggio 2020.


