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In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con 
l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio 
Brindisi istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia 
di Brindisi  per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti e sui 
fidi bancari finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità 
necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema 
criticità.
Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle progettualità approvate dal 
decreto 12 marzo 2020 del Ministro dello sviluppo economico e delle 
iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema 
camerale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Rilancio” che ha 
previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici 
interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne 
l'accesso al credito.
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In tale ottica è stato approvato  il  Bando in oggetto che prevede l’erogazione 
di contributi a fondo perduto per le imprese provinciali -erogato in un’unica 
soluzione -finalizzato
● all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi 

da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari  – con 
contratti stipulati a partire dal 23/02/2020

●  nonché all’abbattimento del tasso di interesse sui fidi bancari maturati a 
decorrere dal  23/02/2020 fino alla data della domanda.

L’entità dell’abbattimento viene determinato nella misura del 100% del tasso 
di interesse effettivo corrisposto dalle micro, piccole e medie imprese, fino 
ad un contributo massimo di 1.500,00 euro.
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI

Sono ammissibili finanziamenti e concessioni di fidi bancari finalizzati a:
□ esigenze di liquidità;
□ consolidamento delle passività a breve;
□ investimenti produttivi.
Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via 
esclusiva rivolte all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i 
materiali di armamento.
Le spese oggetto della presente domanda di rimborso non sono oggetto di 
ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a 
qualsiasi titolo.
Una stessa impresa potrà presentare domande di contributo separate sia per 
finanziamento che per fido per un massimale complessivo erogabile di € 
1.500,00.
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI

La  somma stanziata per l’iniziativa di  cui al  presente 
Bando ammonta  all’importo  complessivo di € 
50.000,00.
In considerazione di eventuali ulteriori risorse disponibili 
la somma stanziata potrà essere integrata
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Beneficiarie del bando sono  le Micro o Piccole o Medie imprese che  alla data di 
presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 

1. abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di 
Brindisi;

2. siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto 
annuale. 

3. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo l'art. 2, punto 18, regolamento 651/2014, alla 
data del 31 dicembre 2019;

4. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali 
disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;

5. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
6. dichiarino di aver restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la 

restituzione e/o comunichino ai sensi dell’art.53 del DL Rilancio l’importo ancora da rimborsare (deroga 
Deggendorf). L’erogazione del contributo sarà disposta al netto di quanto non è ancora stato recuperato

7.  non siano in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione 
alla data del 31/12/2019
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI

Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente 
Bando le imprese operanti nei seguenti settori:
□  fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
□ attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini 
scientifici e sperimentali;
□ pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione 
umana;
□ attività di puro sviluppo immobiliare;
□ attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di 
trading di strumenti finanziari).
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI

A pena di esclusione, le richieste di contributi 
devono essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello 
on line “Contributi alle imprese”, all’interno del 
sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, 
dalle ore 8:00 dell’8/9/2021 alle ore 21:00 del 
15/11/2021. Saranno automaticamente escluse le 
domande inviate prima e dopo tali termini. Non 
saranno considerate ammissibili altre modalità di 
trasmissione delle domande di ammissione 
contributo.
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente 
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa: 
per i finanziamenti

1) Domanda di concessione del contributo (modello 1)
2) copia del contratto di finanziamento;
3) documento bancario dal quale si evinca la liquidazione del capitale 

prestato completo di tracciabilità del flusso;
4) copia del relativo piano di ammortamento fornito al momento del 
finanziamento;
5) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
6) modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo (€16,00);
7)eventuale procura dell’ intermediario abilitato 

8) eventuale dichiarazione impresa collegata
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente 
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa: 
per i fidi

1) Domanda di concessione del contributo (modello 2)
 2) copia del contratto;
3) l’attestazione/certificazione dell’istituto bancario circa i costi 

maturati a titolo di tasso di interesse per l’utilizzo del fido bancario 
nel periodo di riferimento;

4) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5) modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo (€16,00);
6)eventuale procura dell’ intermediario abilitato 

7)eventuale dichiarazione impresa collegata
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTERESSE 
SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI
Procedura di valutazione

Le domande di contributi saranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo, determinato dalla data e ora di 
invio assegnati dalla procedura telematica sino alla 
scadenza dei termini.

Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica 
dell’ammissibilità della documentazione e della 
sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L’istruttoria si conclude con l’adozione di un 
provvedimento di concessione o di diniego 
dell’agevolazione, debitamente motivato. 
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CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO ALLE
MPMI PER L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE SUI FINANZIAMENTI E SUI FIDI 
regime di aiuti e cumuli

Gli aiuti di cui al presente Bando 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 (G.U. del 
20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato 
SA 57021 e successive modifiche.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi 
ammissibili:

a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un 
regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le 
disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
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Grazie per l’attenzione

La documentazione inerente al presente Bando è 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, 
all’indirizzo www.br.camcom.it, all’interno della 
sezione #startBrindisi 

Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo 
bando si prega di contattare la CCIAA di Brindisi solo 
ed esclusivamente via e-mail a questo 
indirizzo: bandointeressi@br.camcom.it.
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Grazie per l’attenzione

bandointeressi@br.camcom.it

       www.br.camcom.it

Contatti
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