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FAQ  
 

Bando contributi per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti per contrastare le 
difficoltà finanziarie legate all’emergenza COVID-19 e facilitare l’accesso al credito - 

Anno 2020 
 
Le Linee guida del Bando in oggetto sono state approvate dalla Giunta camerale con              
deliberazione n. 88/2020 del 13 luglio 2020, e sono state riviste dalla stessa Giunta              
camerale con deliberazione n. 115/2020 del 28 luglio 2020. 
 
D > domanda 
R > risposta 
 

 
 
D 
con riferimento alla regolarità contributiva: se l'azienda ha delle rateizzazioni INPS e INAIL in              
corso '? 
 
R 
Se l'azienda ha rateizzazioni INPS e INAIL in corso, e queste risultano regolarmente pagate,              
il DURC risulterà regolare. 
 

 
 
D 
Il "diritto annuale" a cosa fa riferimento? 
 
R 
Per diritto annuale si intende vedi      
linkhttps://www.pd.camcom.it/gestisci-impresa/diritto-annuale/pagamento-diritto-annuale 
 

 
 
D 
Non c'è un limite di durata del finanziamento? Sono accettati anche quelli di 10 anni ad                
esempio? 
 
R 
La durata del finanziamento non è un requisito del bando, secondo l’aggiornamento di             
quest'ultimo approvato con deliberazione di Giunta n. 115/2020 del 28 luglio 2020. 
 

 
 
D 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.pd.camcom.it%2Fgestisci-impresa%2Fdiritto-annuale%2Fpagamento-diritto-annuale


2 

Se nel piano di ammortamento sono riportate le rate (con quota interessi e capitale) senza               
indicazione del TAN e del TAEG, ma nel contratto è esplicitato che TAN e TAEG coincidono,                
si può presentare il piano di ammortamento allegato al contratto? 
 
R 
Devono essere allegati alla domanda del Bando il piano di ammortamento e il contratto di               
finanziamento, rilasciati dalla banca, che deve indicare il totale degli interessi e delle spese. 
 

 
 
D 
Se una azienda ha ottenuto un finanziamento COVID per 12500 euro e successivamente ha              
richiesto e ottenuto una "estensione" di altri 12.500 euro, può presentare entrambi            
contestualmente? 
 
R 
Se si tratta di estensione e non di due finanziamenti separati, la risposta è positiva, e quindi                 
il finanziamento passa da 12.500 a 25.000. 
L’impresa può presentare domanda per un solo finanziamento. 

 
 
D  
Dove si vedono i contributi De Minimis già ricevuti? 
 
R 
si vedono i contributi de minimis già concessi dalla banca dati RNA (vedi link nel bando art.                 
6 “Aiuti di Stato”, facendo una ricerca per CF impresa) 

 
 
D 
Il sistema webtelemaco chiede di inserire obbligatoriamente la matricola INPS dell'azienda:           
se una snc non ha dipendenti, inserisce la matricola INPS di uno dei soci? 
 
R 
E’ stato verificato con Infocamere che è ora possibile mettere zero, se l’impresa non ha la                
matricola INPS. 
______________________________ 
 
D 
Dotazione finanziaria molto scarna per il bando contributi per gli interessi. Con 200 domande              
si esaurisce la disponibilità 
 
R 
Questa è la dotazione attuale. La Giunta potrebbe decidere di aumentare il finanziamento, a              
sua discrezione. 
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D 
Come si dimostra che il credito è concesso per covid? autodichiarazione? 
 
R  
Non con un’autodichiarazione ma deve essere dichiarato dalla banca o dal Confidi che ha              
concesso il credito. Non è sufficiente l’autodichiarazione. Questa disposizione vale per           
entrambi i bandi.  

 
 
D 
E' possibile, per un'impresa, partecipare ai due bandi con lo stesso finanziamento chiedendo             
sia il contributo sugli interessi sia sulle commissioni di garanzia? 
 
R 
La stessa impresa può partecipare sia al bando abbattimento commissioni di garanzia, sia al              
bando abbattimento interessi. In entrambi i casi, l’impresa può presentare domanda per un             
unico finanziamento. 

 
 
D 
probabilmente è stato detto ma ho perso alcuni passaggi: vale l'ordine cronologico delle             
domande? 
 
R 
SI, vale l’ordine cronologico di arrivo della domanda.  
Viene riconosciuta una precedenza in graduatoria alle imprese che sono in possesso del             
rating di legalità. 

 
 
D 
Se nel contratto di mutuo non è riportata nell'oggetto la finalità "COVID" ma la motivazione è                
ripristino liquidità, 25mila in 6 anni, è ammissibile? 
 
R 
L’erogazione di un finanziamento per l’emergenza COVID-19 deve essere dichiarato dalla           
Banca o dal soggetto che eroga il finanziamento. 
Secondo l’aggiornamento del Bando approvato con deliberazione di Giunta n. 115/2020 del            
28 luglio 2020, la durata del finanziamento non è un requisito richiesto; l’importo del              
finanziamento può essere al massimo pari ad € 50.000. 
 

 
 
D 
In merito a presentare domanda per entrambi i bandi sullo stesso finanziamento, nei bandi si               
legge "Gli aiuti concessi a norma del presente bando non sono cumulabili con altri interventi               
agevolati ottenuti per le medesime spese." Mi confermate la compatibilità dei 2 bandi alla              
luce di questa indicazione? 
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R  
Si conferma che, se in possesso dei requisiti, la stessa impresa può fare domande per               
entrambi i bandi. 
 

 
 
D 
L'intervento della CCIAA di PD a favore degli organismi di garanzia (Misura 1 e misura 2) è                 
cumulabile con questi bandi? 
 
R 
Non c’è incompatibilità, il bando Confidi ha una determinata natura, è un Bando rivolto ai               
Confidi per mettere a disposizione delle imprese garanzie o finanziamenti; mentre questi            
bandi in tema di credito sono rivolti alle imprese.  
Un’impresa, che ha ottenuto garanzia/finanziamento da un Confidi a valere sulle risorse            
camerali concesse ai Confidi, potrà fare domanda di contributo su uno o su entrambi i bandi                
in materia di credito. 
 

 
 
D 
Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla documentazione da produrre per la             
partecipazione al bando in oggetto: 
In caso di finanziamento stipulato in data antecedente all'uscita del bando nei termini             
temporali previsti dallo stesso, per un importo superiore a € 25.000, è necessario procedere              
a farsi rifare il piano di ammortamento dalla banca con indicazione del calcolo degli interessi               
relativi alla somma di € 25.000? Oppure è sufficiente chiedere alla banca un documento              
integrativo che proceda al calcolo degli interessi per € 25.000 tenendo inalterato il piano di               
ammortamento originario? 
 
R 
La banca dovrà rilasciare il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento rilasciato              
al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, in cui siano evidenziati il totale              
degli interessi e delle spese. Il finanziamento deve essere stato erogato in data successiva              
al 23 febbraio 2020. L’importo del finanziamento può essere al massimo pari ad € 50.000. 
 

 
 
D. 
In riferimento al bando emesso recentemente dalla cciaa (contributo a fondo perduto            
finalizzato all’abbattimento degli interessi sui finanziamenti finalizzati ad affrontare         
l’emergenza COVID-19), chiedo cortesemente se tale contributo può essere richiesto anche           
da azienda che non ha chiesto il finanziamento diretto di € 25.000 all’istituto bancario, ma               
che ha SOSPESO I CANONI DI LEASING (RELATIVI A BENI STRUMENTALI), AI SENSI             
DELL’ART. 56 DEL D.L. “CURA ITALIA” 
Nel nostro la società di leasing ha applicato alla sospensione, determinando un corrispettivo             
in conto interessi calcolato sul capitale residuo al tasso di leasing indicato nel contratto. 
E’ una casistica prevista dal bando di cui all’oggetto? 
 
R. 
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L'operazione che lei descrive non è un finanziamento ma una sospensione dei canoni di              
leasing a cui la società di leasing ha applicato un costo/tasso.  
Pertanto l’operazione non è ammissibile ai fini del presente Bando. 
 

 
D. 
In relazione al bando in oggetto, vorremmo sapere se, in caso di concessione di              
finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, è comunque sufficiente allegare il piano di              
ammortamento del prestito e in seguito i conteggi vengono da voi riparametrati, oppure se              
occorre allegare una dichiarazione (dell’impresa richiedente o della banca) che esplicito           
calcolo degli interessi “ipotetici”. 
Se invece la durata del prestito è superiore a 6 anni, ci sembra di capire che non c’è diritto                   
all’agevolazione: confermate? 
 
 
R. 
Secondo l’aggiornamento del Bando approvato con deliberazione di Giunta n. 115/2020 del            
28 luglio 2020, la durata del finanziamento non è un requisito richiesto; l’importo del              
finanziamento può essere al massimo pari ad € 50.000. 
Non sono ammissibili finanziamenti di importo superiore ad € 50.000. 
Dovranno essere allegati contratto e piano di ammortamento rilasciati dalla Banca, che            
indichino totale degli interessi e spese bancarie. 
 

 
 
D. 
In data 12/05/2020 abbiamo richiesto alla ns. Banca il finanziamento di E. 25.000,00 COVID              
19 che abbiamo iniziato a pagare dal 12/06/2020. 
Gli interessi su questo finanziamenti possono rientrare su questo Bando? 
Ho visto cha la dotazione finanziaria stanziata ammonta a E. 250.000,00 EURO quindi             
potrebbero non essere sufficienti per tutti i soldi. 
Se si, volevo sapere il costo del bando di quant’e’, ho visto di un’imposta di bollo di E. 16,00,                   
c’è altro? 
Inoltre volevo sapere se il modulo allegato è quello corretto per fare la domanda. 
 
R 
Per capire se il finanziamento rientra tra quelli che possono ricevere l’agevolazione prevista             
dal Bando bisogna verificare l’art. 3, “Natura dell’agevolazione”, e i requisiti dei finanziamenti             
ammissibili, disposti dall’art. 4. 
La dotazione è di 250.000 €, il Bando è a sportello, le domande saranno accettate secondo                
l’ordine cronologico di arrivo. 
Le condizioni per la concessione sono elencate all’art. 8, ossia: rispetto normativa aiuti di              
Stato, regole del Bando, limiti dello stanziamento di € 250.000, con graduatoria formata in              
base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
Ne consegue che non tutte le domande, probabilmente, saranno ammesse. 
Non siamo in grado di prevedere quante domande riceveremo, finora è stato manifestato             
molto interesse verso questo bando, quindi consigliamo, se interessati, di fare domanda il             
prima possibile. 
Lo sportello non aprirà il 28 luglio ma il 31 agosto; il bando è stato rivisto. Informazioni più                  
dettagliate e i documenti sono presenti nel nostro sito www.camcom.it. 

 

http://www.camcom.it/
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Se un’impresa invia da se la domanda l’unico costo sono i 16 € di marca da bollo; se, per                   
l’invio ricorre ad un intermediario, ci saranno i costi per il servizio di intermediario. 
Si verifichi con attenzione l’art. 7 del bando che elenca i documenti da inviare, tra cui                
contratto e piano di ammortamento.  

 
 
D.  
Noi abbiamo chiesto un finanziamento di 25.000 con il nostro istituto di credito con dilazione               
72 mesi (6 anni) con la causale APPROVVIGIONAMENTO DI SCORTE DI MAGAZZINO,            
l’operazione riporta data 20/04/2020 
In data 06/07/2020 abbiamo chiesto una estensione dell’importo a 30.000 € e una dilazione              
del debito in 120 mesi (10 anni) sempre con causale APPROVVIGIONAMENTO DI            
SCORTE DI MAGAZZINO. 
Volevo sapere se in virtù di quanto sopra potevamo accedere alla richiesta di partecipazione              
al bando e se potevo inviarvi i documenti o è vincolante il la durata del periodo dei sei anni,                   
ad averlo saputo prima evidentemente non l’avrei chiesto, ma visti i tempi davvero duri, al               
momento mi faceva comodo dilazionare in un periodo più lungo. 
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità, cordialmente 
 
R 
le anticipo che il bando di cui parla è in questo momento in fase di revisione. 
Tuttavia gli aspetti che le evidenzio si riferiscono ad entrambe le versioni del bando. 
La domanda è ammissibile. 
A mio parere, la causale del finanziamento può essere ricondotta ad una esigenza di              
liquidità. Lo dovrete adeguatamente motivare nell’ ”Allegato A - Modello domanda e            
dichiarazioni sostitutive”. 
La durata non costituisce un motivo di esclusione. 
 

 
D. 
Stavo provando a predisporre le pratiche per richiedere il contributo per l’abbattimento degli             
interessi, ma quando provo a cliccare su avvia creazione mi chiede di allegare il file firmato                
digitalmente (anche se il file è regolarmente allegato) cosa bisogna fare? 
 
R 
Buongiorno, in questo momento lo Sportello non è aperto. 
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 31 agosto. Daremo le               
informazioni necessarie nel nostro sito internet: www.pd.camcom.it 
Prima dell’apertura dello Sportello, si possono richiedere le credenziali per accedere a Web             
Telemaco seguendo le seguenti istruzioni: 

● registrarsi gratuitamente ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco           
secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it, area utente,        
registrati; profilo da attivare: Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati           
delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche; 

● dopo 48 ore lavorative si riceverà e-mail con le credenziali per l'accesso. 
Per la compilazione della pratica telematica di invio domanda di contributo, si possono             
seguire le istruzioni pubblicate nella guida alla pagina del Bando. 

 
 
D 

 

http://www.pd.camcom.it/
http://www.registroimprese.it/
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Come anticipato telefonicamente, con la presente siamo a chiedere se sul bando in oggetto              
(previsto per finanziamenti di 25.000 euro con durata massima 6 anni), rientrano anche i              
finanziamenti Covid usciti successivamente di 30.000 euro con durata 10 anni (che abbiamo             
fatto noi)? 
 
R 
il Bando abbattimento interessi è stato aggiornato. 
L’importo dei finanziamenti che lei cita è ammissibile; i finanziamenti devono rispettare le             
condizioni di cui all’art. 3 e 4 del Bando. 
 

 
 
D. 
io stavo guardando il sito per la compilazione del bando in oggetto. 
Quando provo a compilare il modello base, nella richiesta di selezionare il bando non ne               
visualizza nessuno. 
E’ troppo presto per la visualizzazione o c’è qualche passaggio che in caso non abbiamo               
fatto? 
 
R 
Buongiorno, 
le confermo che lo Sportello si aprirà il 31 agosto p.v., alle ore 9.00. 
Sul sito camerale verranno pubblicate tutte le informazioni in merito. 
La domanda può essere inviata soltanto a partire dal giorno e dall’ora di apertura. 
 

 
 
D. 
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla documentazione da produrre per la             
partecipazione al bando in oggetto: 
In caso di finanziamento stipulato in data antecedente all'uscita del bando nei termini             
temporali previsti dallo stesso, per un importo superiore a €25000 è necessario procedere a              
farsi rifare il piano di ammortamento dalla banca con indicazione del calcolo degli interessi              
relativi alla somma di € 25000? Oppure è sufficiente chiedere alla banca un documento              
integrativo che proceda al calcolo degli interessi per €25000 tenendo inalterato il piano di              
ammortamento originario? 
 
R 
Buongiorno, 
come anticipato da precedente mail, il Bando è stato aggiornato. 
Saranno ammessi soltanto finanziamenti d’importo non superiore all’importo massimo         
ammissibile pari ad € 50.000. 
Pertanto ai fini del Bando verranno considerati gli interessi e le spese risultanti da: contratto               
di finanziamento e piano di ammortamento, redatti dalla Banca. 
Cordiali saluti. 
 

 

D. 
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Per l'invio telematico delle pratiche relative ai bandi Digitalizzazione/Sostegno al Credito           
ecc...è sufficiente la firma digitale o è necessario avere CNS?  

 
R. 
Per l'invio telematico delle pratiche relative ai bandi Digitalizzazione/Sostegno al Credito è            
sufficiente la firma digitale. 
Non è sufficiente la "firma elettronica" o "grafometrica" cosiddetta "debole", che non viene             
accettata dal sistema. Il dispositivo utilizzato deve consentire di firmare con file .p7m o              
equivalente 
 

 
 
D. 
Quale ente rilascia il rating di legalità? 
 
R. 
Buongiorno, 
l'autorità che rilascia, su richiesta, il rating di legalità è AGCM autorità garante della              
concorrenza e del mercato. 
https://www.agcm.it/  
https://www.agcm.it/competenze/  
 

 
 
D. 
Stiamo preparando i documenti per il bando e volevamo sapere se l'allegato B dobbiamo              
compilarlo ugualmente anche se la nostra azienda non è controllata e non controlla nessun              
altra azienda. 
Siamo in due soci che compongono il consiglio di amministrazione, ma il sono il legale               
rappresentante. 
 
R. 
Se l'azienda non è controllata e non controlla nessun'altra azienda non è necessario             
compilare e allegare il modulo allegato B. 
L’impresa dichiara il proprio stato di impresa autonoma nell’allegato A.  
 

 
 
D. 
con la presente sono a chiedere conferma del posticipo dell'apertura del bando di cui              
all'oggetto, prevista inizialmente per il 28/07/2020 ore 09:00. 
Grata per l'attenzione che Vorrete prestare, porgo distinti saluti 
R 
Buongiorno, 
le confermo il posticipo dell’apertura dello Sportello alle ore 9.00 del 31 agosto p.v. 
Cordiali saluti. 
 

 
 
D. 

 

https://www.agcm.it/
https://www.agcm.it/competenze/
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Buongiorno, leggendo il bando relativo all’abbattimento degli interessi risultano escluse dal           
beneficio le imprese con “attività di puro sviluppo immobiliare”. Quali sono queste attività? 
Un’impresa immobiliare di costruzione con codice attività Ateco 41.20.00 è esclusa oppure            
rientra nei parametri del bando? 
 
R 
Il codice Ateco 41.20.00 si riferisce a costruzione di edifici residenziali e non residenziali. 
Le “attività di puro sviluppo immobiliare” sono riconducibili ai codici ATECO 68.1, 68.2, 68.3. 
Pertanto un'impresa con codice Ateco 41.20.00 può partecipare al Bando. 
 

 
 
D. 
nelle indicazioni si fa riferimento all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo di €             
16,00 tramite Conto Telemaco, volevo sapere se durante la procedura di compilazione e di              
invio si apre al termine in automatico la procedura di pagamento o se lo stesso deve essere                 
effettuato prima e, se così, con quale percorso dal Conto Telemaco. 
 
R 
Per l'assistenza sulla piattaforma Telemaco deve chiamare il numero:  
049 20 15 215  della società Infocamere, che gestisce la procedura 
scelta 1 registrazione  
scelta 2 versamenti e gestione account telemaco 
 

 
 
D. 
In merito al bando in oggetto, Le allego il piano di ammortamento di un'azienda socia che mi                 
chiede conferma se può partecipare. 
Essendo il finanziamento richiesto di 50.000,00 euro, il contributo sarà esattamente della            
metà dell'importo degli interessi? 
Se si, nella domanda è sufficiente allegare questo piano di ammortamento insieme agli altri              
documenti o necessita di altro? 
L'azienda mi chiede, inoltre, il contributo è sicuro? In quali casi la domanda non viene               
accettata, solo se inviata al di fuori delle date prefissate? 
In attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 
 
R 
Le anticipo che il Bando è stato aggiornato 
In ogni caso, un finanziamento di € 50.000 è ammissibile, a condizione che rispetti i requisiti                
di cui all’art. 3 e 4 del Bando. 
Il contributo sarà pari agli interessi e alle spese bancarie risultanti da contratto e piano di                
ammortamento, riferiti all’importo massimo del finanziamento ammissibile. 
Il contributo viene concesso in base al rispetto delle condizioni di cui all’art. 8 del Bando, ai                 
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e all’art. 4, punti 4 e 5, del Bando. 

 
 
D. 
Le mie domande sono queste: 
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1. l'imposta di bollo di € 16,00 da versare virtualmente tramite conto telemaco è solo              
una per il modello domanda o devono essere versate imposte di bollo per ogni              
allegato della domanda (quindi modello base, modello domanda e piano          
ammortamento o fatture)? 

2. Come funziona il versamento virtuale dell'imposta di bollo tramite conto telemaco? 
3. In alternativa posso acquistarle e indicare l'ID nella domanda? 
4. Il modello base può essere generato solo il giorno di invio della domanda o si può                

fare in qualsiasi momento? 

R 
Abbiamo previsto il pagamento della marca da bollo unicamente tramite Web Telemaco,            
quindi, prima di preparare la pratica, vi suggeriamo di verificare che il vostro castelletto sia               
capiente. 
L’importo della marca da bollo verrà trattenuto automaticamente dalla procedura telematica,           
una volta predisposta la domanda, prima dell’invio. Se il castelletto non fosse capiente, non              
vi permette di portare a termine l’invio della domanda. 
Non sono ammesse altre modalità di pagamento della marca da bollo. 
Confermo che il modello base può essere generato e poi la pratica di invio domanda può                
essere completata in un altro momento. 
Tuttavia non si ha accesso al bando prima della data e ora di apertura dello Sportello. 
 

 
 
D 
in fase di caricamento della pratica nel portale Telemaco è richiesto il numero INPS come               
dato obbligatorio. In caso non si sia al momento in possesso di tale dato è possibile                
ometterlo?  
 
R 
Il numero inps e' un dato obbligatorio, tuttavia in fase di compilazione della pratica compare               
il messaggio: 
Numero INPS obbligatorio, in assenza di tale informazione valorizzare a zero. 
Per cui se ne sono sprovvisti e' sufficiente indicare zero. 

 
 
D. 
In merito al requisito della causale (esigenza liquidità, consolidamento delle passività a            
breve e/o investimenti produttivi), tale requisito deve risultare dal documento di sintesi del             
finanziamento eventualmente da allegare alla domanda in aggiunta alla copia          
dell’ammortamento? 
 
R. 
Il Bando è in fase di revisione, quindi la invito a consultare la nuova versione che sarà                 
disponibile nel nostro sito internet dal 29 luglio in poi. 
Non possiamo anticipare le modifiche in quanto devono essere sottoposte all'approvazione           
della Giunta camerale. 
La causale del finanziamento deve essere descritta nell’"Allegato A - Modello domanda e             
dichiarazioni sostitutive" sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 76 del             
DPR 445/2000. 
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D. 
Posto che è nella giornata di domani 28 luglio che ripubblicherete data e orario di apertura                
del medesimo (consulterò a partire da domani), sono con la presente a chiedere per ns.               
cliente sito nella circoscrizione della Vostra CCIAA se il finanziamento deve essere massimo             
di 25 mila euro oppure il contributo si fermerebbe per i primi 25 mila euro di finanziamento                 
ottenuto dall’impresa richiedente. 
Il motivo della mia domanda è dato dal fatto che da Vostro webinar della scorsa settimana si                 
era detto che potevano presentare domanda anche imprese che avessero richiesto e            
ottenuto finanziamenti superiori a euro 25 mila ma che il conteggio del contributo si sarebbe               
“fermato” ai primi 25 mila. Richiedo pertanto gentilmente conferma (o smentita) della            
medesima affermazione, anche in base alla revisione del bando. 
 
R. 
La informiamo anzitutto che entro la giornata di oggi, 29 luglio, verrà messa a disposizione               
nel sito www.pd.camcom.it la versione aggiornata del bando in oggetto e relativa            
modulistica. 
Si anticipa che saranno ammessi finanziamenti fino ad un importo massimo di € 50.000; 
il contributo massimo concedibile ad impresa è sempre di € 1.500,00.  
Non sono ammessi finanziamenti superiori a € 50.000. 
Pertanto, un’impresa che abbia chiesto e ottenuto un finanziamento superiore ad € 50.000             
non potrà godere dell’agevolazione prevista dal presente bando. 
 

 
 
D. 
Vi ringrazio per le precisazioni e rimango in attesa della consultazione del bando. 
Un’ultima domanda: nel caso in cui il ns. cliente avesse richiesto più finanziamenti (distinti in               
quanto uno da 25 mila euro con garanzia al 100% e gli altri con garanzie al 90) potrebbe                  
fare richiesta per uno solo dei finanziamenti (quello da 25 mila euro) o non gli sarebbe                
possibile presentare domanda in quanto la somma dei singoli finanziamenti risulterebbe           
superiore a quella massima stabilita? 
 
R 
L’importo del finanziamento può arrivare al massimo ad € 50.000.  
Un’impresa può fare domanda per un solo finanziamento. 
L’unica eccezione è che ci sia un finanziamento di cui viene richiesta un’estensione, quindi              
si considera l’importo complessivo come se fosse un unico finanziamento (s’intende sempre            
per un importo al massimo pari ad € 50.000). 
 

 
 
D. 
Buongiorno, in merito al bando in oggetto chiedo, nel caso di società controllante che              
presenta la domanda, conferma del fatto che il modello B deve essere predisposto e              
sottoscritto esclusivamente dalla società controllata. 
 
R. 
Come previsto all’art. 6 comma 5 del Bando, “Al fine dell’individuazione dell’impresa “unica” ,              
il Legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di          
controllo con altre imprese, dovrà dichiarare nel modello di domanda le imprese controllate             
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e/o controllanti aventi sede in Italia. Il Legale rappresentante dell’impresa richiedente           
l’agevolazione, qualora esistano rapporti di controllo con altre imprese, dovrà farsi rilasciare            
dai legali rappresentanti di queste, idonee dichiarazioni da rendere utilizzando il Modello            
Allegato B.”  
Pertanto l’allegato B andrà compilato a cura di ciascuna delle imprese controllate e/o             
controllanti l’impresa richiedente l’agevolazione situate in Italia. 
 

 
 
D. 
In merito al “ Bando contributi per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti per 
contrastare le difficoltà finanziarie legate all’emergenza COVID-19”, tenuto conto del fatto 
che sono ammessi solo finanziamenti che abbiano una delle seguenti causali: 
● esigenze di liquidità, 
● consolidamento delle passività a breve e/o 
● investimenti produttivi 
si chiede se è ammissibile un finanziamento con causale “finanziamento circolante”.  Ciò 
fermo restando che il finanziamento è stato contratto nei termini e modalità previsti in sede 
Emergenza Covid e che, pertanto, era intrinseca una ESIGENZA DI LIQUIDITA’. 
si resta in attesa di vs gentile riscontro 
Ada Damiano 
Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova - 
 
R. 
Le caratteristiche dei finanziamenti ammissibili sono riportati all’art. 4 del Bando, in 
particolare: 

a. importo massimo € 50.000,00; 
b. decorrenza successiva al 23 febbraio 2020; 
c. aventi piani di ammortamento con rimborso rateale (ammessa qualsiasi periodicità           
di rimborso rata); 
d. abbiano una delle seguenti causali: 

● esigenze di liquidità, 
● consolidamento delle passività a breve e/o  
● investimenti produttivi. 

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

 
 
  
 
 
 

 


