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Camera di Commercio Verona 

Bando abbattimento interessi e commissioni di garanzia 2020 

Con il presente Bando la Camera di commercio di Verona, per prevenire la crisi di liquidità delle 
micro piccole e medie imprese causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID-19 
promuove una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le 
imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. 

Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai 
finanziamenti bancari per operazioni di liquidità. È inoltre previsto un ulteriore contributo a 
copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria. 

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 in provincia di Verona; 

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

• non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Le imprese devono aver richiesto ed ottenuto un finanziamento bancario per operazioni di 
liquidità a partire dal 20 agosto 2020.  

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario 
finanziario nel limite massimo del 5% e destinati ad operazioni di liquidità, come specificato dal 
contratto di finanziamento. 

I finanziamenti dovranno essere di valore minimo pari a 10.000,00 euro e fino ad un importo 
massimo di 100.000,00 euro anche per contratti di importo superiore. I finanziamenti agevolati dal 
contributo possono anche essere garantiti oltre che da un Confidi anche dal Fondo di garanzia. 

DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA’ AGEVOLAZIONE 

L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, 
applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3%. Il calcolo del beneficio terrà conto della 
periodicità delle scadenze del piano di ammortamento considerando come agevolabile il termine 

minimo di 12 mesi e massimo di 36 mesi anche per contratti di durata superiore. 

Alle imprese è riconosciuta, altresì, una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di 
istruttoria, fino ad un valore massimo di euro 1.000,00. 

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 1.500.000,00. 
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REGIME DI AIUTO 

Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo 

limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020. 

In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 

euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo dovrà essere presentata per il tramite di un Confidi (vigilato e non 

vigilato, purchè autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare con il Fondo di 

Garanzia) dal quale l’impresa ha ottenuto la garanzia ed il supporto all’istruttoria della pratica di 

finanziamento bancario. 

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, fino alle ore 21.00 del 30/11/2020.  

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. 

La liquidazione del contributo sarà subordinata alle seguenti verifiche: 

1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; 

2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l’identificazione e l’adeguata verifica della 
clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
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Camera di Commercio Treviso Belluno - Ufficio Promozione Interna  

email: contributi@vr.camcom.it 

 

Consorzio Veneto Garanzie - Ufficio Crediti Agevolati 

e-mail: ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


