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Dettaglio bando
CCIAA di Bari. Finanziamento a fondo perduto pari al 100%
per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti.
CCIAA di Bari. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per l'abbattimento dei tassi di interesse
sui finanziamenti.

Area Geografica: Puglia
Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/11/2021
Beneficiari: PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi, Micro Impresa
Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziate: Consulenze/Servizi
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE
Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

Il bando intende supportare le MPMI presenti nella circoscrizione territoriale di propria competenza
istituendo un contributo a fondo perduto per l'abbattimento del tasso d'interesse, spese di
istruttoria e premi di garanzia sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e
la liquidità necessaria per migliorare la gestione aziendale e prevenire la crisi d'impresa, in una
fase economica di estrema criticità.

Soggetti beneficiari
Sono ammesse ai benefici del presente bando le MPMI ( (sono escluse dalla partecipazione le
associazioni e gli altri enti od organismi che non esercitano in via esclusiva o principale attivita'
economica in forma di impresa e che, pertanto, non siano iscritte al Registro delle Imprese) con sede
legale o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio I.A.A. di
Bari.

Tipologia di interventi ammissibili
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato
all'abbattimento del tasso d'interesse (TAEG) sui finaziamenti concessi da banche, società di leasing
ed altri inetermediari finaziari iscritti all'Albo, con contratti stipulati a partire dal 1° marzo 2020.
Sono ammissibili i contratti di finanziamento, fino ad un tetto massimo fissato in €150.000,00,
stipulati dalle MPMI per:
1. esigenze di liquidità;
2. consolidamento delle passività a breve;
3. investimenti produttivi.

Entità e forma dell'agevolazione
La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente bando ammonta ad €155.000,00. Una quota
pari al 3% della suddetta somma sarà riservata alle imprese in possesso del rating di legalità,
individuando tre fasce di premialità da calcolare secondo il numero di stelle attribuite dall'AGCM,
ovvero: 1 stella (€ 150,00), 2 stelle (€ 300,00), 3 stelle (€ 500,00).
L'entità dell'abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinata nella misura
del 100% del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle MPMI, fino ad un contributo massimo
pari ad €5.000,00.

Scadenza
Le domande possono essere inviate dalle ore 9:00 del 15/10/2021 alle ore 12:00 del 15/11/2021.

