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BANDO per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI della Città Metropolitana
di Reggio Calabria per l'ABBATTIMENTO dei tassi di INTERESSE sui FINANZIAMENTI
21 maggio 2020

Chiarimento relativo all'istruttoria della domanda:
si fa presente che l'annotazione "sospesa" o "da esaminare" nello stato avanzamento pratiche su Telemaco fa
riferimento esclusivamente a controlli automatici effettuati dal sistema; l'esito dell'istruttoria della domanda sarà
comunicato dalla Camera di commercio alla pec indicata dall'impresa.

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha stanziato 2 milioni di euro per supportare le imprese della Città
Metropolitana in questa fase particolarmente critica dovuta all'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.
Si tratta di contributi a fondo perduto per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli
investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in questa fase economica così delicata per le
imprese reggine.
L'intervento s'inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale
nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia", convertito in legge, che ha previsto la possibilità
per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle MPMI e
facilitarne l'accesso al credito.
Destinatari
Possono presentare domanda le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (MPMI), così come definite
dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014 (v. il Regolamento), di qualunque settore, aventi sede legale e/o unità
locali produttive nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria ed in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3 del Bando. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Finanziamenti ammissibili
Sono ammessi al contributo i finanziamenti di importo non superiore a &euro; 80.000,00 euro, con contratti stipulati a
partire dall'8 aprile 2020 e finalizzati ad almeno una di queste finalità:

esigenze di liquidità;
consolidamento delle passività a breve;
investimenti produttivi.

Importo del contributo
Il contributo a fondo perduto erogato in un'unica soluzione è finalizzato all'abbattimento del 100% del tasso d'interesse
nominale corrisposto dalle imprese sui finanziamenti, secondo i seguenti massimali:
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contributo max di &euro; 2.000 per finanziamenti di importo fino a &euro; 25.000:
contributo max di &euro; 3.500 per finanziamenti di importo superiore ad &euro; 25.000 e fino a &euro; 50.000;
contributo max di &euro; 5.000 per finanziamenti di importo superiore ad &euro; 50.000 e fino a &euro; 80.000.

Come presentare la domanda
Le domande, corredate dalla documentazione indicata all'art. 7 del bando, dovranno essere trasmesse esclusivamente
in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello on line "Contributi
alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 11 del 20 maggio 2020 alle
ore 19 del 15 luglio 2020. (V. Istruzioni operative per l'invio della pratica telematica).
Le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato dalla data e dall'orario di
ricezione sul sistema Webtelemaco, tenendo conto della riserva prevista all'art. 2 per le imprese in possesso del rating
di legalità.
BANDO
Allegati obbligatori

Modello Base (file xml generato in automatico dal sistema)
Autodichiarazione - Domanda (scarica il modello >>>)
Dichiarazione Aiuti De Minimis (scarica il modello >>>)
Copia del contratto di finanziamento
Piano di ammortamento
Modello F23 Imposta di bollo (scarica il modello >>>)

Eventuali ulteriori allegati

Dichiarazione esenzione INPS e INAIL (scarica il modello >>>)
Documentazione regolarità Diritto Annuale (in caso di definizione agevolata/rottamazione o di dilazione/rateizzazione)

Consulta le FAQ >>> (ultimo aggiornamento 19/05/2020 ore 14:13)
Per informazioni:
T: 0965384233-254-202
M: sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

