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INFORMATIVA BANDI REGIONE LOMBARDIA 
 

BANDO 
 

BANDO CREDITO ORA 
OBIETTIVI: supportare le micro e piccole imprese dei settori dei servizi di 
ristorazione e le attività storiche e di tradizione (riconosciute da Regione 
Lombardia ai sensi della L.R. 5/2019) con contributi per l’abbattimento del tasso 
di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito per operazioni di 
liquidità. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 
22.000.000,00. 
 

BENEFICIARI 
Micro e piccole imprese operanti nei seguenti settori (Codice ATECO primario) 
indicati qui di seguito: 56.10.1 Ristorazione con somministrazione; 56.10.2 
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 56.10.3 
Gelaterie e pasticcerie; 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina. Possono 
partecipare inoltre le attività storiche e di tradizione (negozi e botteghe) 
riconosciute da Regione Lombardia. 
 
 



MODALITÀ DEL CONTRIBUTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ulteriore precisazione della tabella sopra riportata: 
- Non viene fissato un tasso massimo applicabile dall’istituto di credito. In caso di 
finanziamenti con Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) superiore al 3%, il 
contributo viene calcolato sulla base di tale massimale. 
- L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso 
di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% (TAEG) e comunque 
nel limite massimo di € 2.500,00. Qualora il TAEG attribuito al finanziamento 
risultasse pari o inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà 
all’abbattimento totale del tasso di interesse. 
- I finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di € 30.000,00 
anche nel caso in cui si presentino contratti di importo superiore. 
- Il calcolo del beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di 
ammortamento (mensile, trimestrale e semestrale) considerando come 
agevolabile il termine minimo di 12 mesi e massimo di 72 mesi anche per contratti 
di durata superiore. 
Sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di 
preammortamento, per i quali il periodo massimo agevolabile di 
preammortamento è di 24 mesi. 
- Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta 
altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, 
fino ad un valore massimo di € 300,00. Per ottenere la copertura dei costi di 



garanzia, la domanda deve essere obbligatoriamente presentata da un Confidi. I 
contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo in 
abbattimento tassi. 
 

SCADENZA 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 
12 gennaio fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021. La domanda potrà essere 
presentata direttamente dall’impresa o attraverso un Confidi. Ogni impresa può 
presentare una sola domanda relativa a un solo contratto di finanziamento e tale 
contratto non deve essere già stato oggetto di agevolazione in conto interessi. La 
procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it      
 

LINK 
 
 

https://bit.ly/3i1d0mF 
 
 
 
 

 
INFO: scrivi un messaggio WhatsApp al numero 

+39 3312837076 

oppure un’email all’indirizzo   

entilocali.legalombarda.salvini@gmail.com 


