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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

De�aglio bando
CCIAA di Chieti-Pescara. Finanziamento a fondo perduto per favorire
l'accesso delle imprese alle procedure di composizione delle crisi di
sovraindebitamento.

CCIAA di Chie�-Pescara. Finanziamento a fondo perduto per favorire l'accesso delle imprese alle procedure

di composizione delle crisi di sovraindebitamento.

Area Geografica: Abruzzo

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2022

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Se�ore: Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,

Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE
 

Pra�ca di semplice compilazione
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Descrizione completa del bando

 

OBIETTIVI: finanziare le Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale e/o opera�va nelle province

di Chie� e Pescara per facilitare il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento presso l’
Organismi di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio Chie� Pescara, al

fine di avviarne l’esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il

conseguente rischio di ricorso a pra�che illegali come l’usura.

Sogge� beneficiari

Per presentare domanda le MPMI devono avere la sede legale e/o opera�va iscri�a e a�va al Registro

Imprese della Camera di Commercio Chie� Pescara al momento dell’erogazione dell’agevolazione ed essere
in possesso dei requisi� indica� nel bando.

Tipologia di interven� ammissibili

La misura contribuisce a favorire l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

ges�ta dall’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento camerale.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria complessiva del Bando è pari a € 35.000,00.

Verrà erogato un voucher, da parte della Camera di Commercio Chie� Pescara, della misura massima di €
3.500,00, al ne�o di imposte e tasse di qualsiasi genere compresa l’Iva.

Scadenza

Le domande di contributo potranno essere inviate dalle ore 9:00 del 20/04/2022 fino alla chiusura del

bando, fissata alle ore 14:00 del 30/09/2022.


