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Camera di Commercio Padova 

Bando abbattimento interessi 2020 

Con il presente Bando la Camera di Commercio di Padova intende sostenere le micro, piccole e 

medie imprese della provincia di Padova danneggiate dalla crisi conseguente l'emergenza 

epidemiologica COVID-19 concedendo contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento degli 

interessi (TAEG) sui finanziamenti richiesti per affrontare l'emergenza. 

BENEFICIARI 

• PMI iscritte e attive al Registro delle imprese in regola con il pagamento del diritto annuale 

camerale; 

• avere sede legale e/o unità locale oggetto dell’investimento in provincia di Padova; 

• in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva; 

• non siano in stato di liquidazione, fallimento, concordato. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche: 

a. importo massimo € 50.000,00; 

b. decorrenza successiva al 23 febbraio 2020; 

c. aventi piani di ammortamento con rimborso rateale; 

d. abbiano una delle seguenti causali: 

●esigenze di liquidità 

●consolidamento delle passività a breve e/o 

●invesAmenA produBvi 

Non sono ammessi finanziamenti di importo superiore ad € 50.000,00. 

DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA’ AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del 

tasso d'interesse effettivo (TAEG) corrisposto dalla MPMI. 

Il contributo massimo concedibile ad impresa ammonta ad € 1.500,00.  

Entità delle risorse disponibili:  € 250.000,00. 

REGIME DI AIUTO 
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Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 

1407/2013 (Aiuti “De Minimis”), n. 1408/2013 (Aiuti “De Minimis settore agricolo”), ovvero n. 

717/2014 del 27 giugno 2014 (Aiuti “De Minimis settore pesca e acquacoltura”). 

Gli aiuti concessi a norma del presente bando non sono cumulabili con altri interventi agevolati 

ottenuti per le medesime spese. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, 

attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di 

Infocamere - Servizi e-gov, a partire dalle ore 09:00 del 31/08/2020 e fino alle ore 19.00 del 

30/09/2020. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento 

dei fondi disponibili - in base all'ordine cronologico di invio telematico. 

L’istruttoria di concessione i concluderà entro il 31/03/2021. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Camera di Commercio Treviso Belluno - Ufficio Promozione Interna  

email: promozione.interna@pd.camcom.it 

 

Consorzio Veneto Garanzie - Ufficio Crediti Agevolati 

e-mail: ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


