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FAQ 
Bando per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento delle commissioni di 
garanzia per ottenere un credito per l’emergenza COVID-19 per le imprese della 

provincia di Padova - anno 2020 -  

 
Le Linee guida del Bando in oggetto sono state approvate dalla Giunta camerale con              
deliberazione n. 87/2020 del 13 luglio 2020, e sono state riviste dalla stessa Giunta              
camerale con deliberazione n. 114/2020 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 vengono regolarmente pagate, 
il DURC risulterà regolare. 
 

 
 
D 
Buongiorno, sono finanziabili anche le spese per commissioni di istruttoria della banca 
erogante un finanziamento che beneficia della garanzia MCC al 90% (che non chiede 
commissioni per l'operazione)? Ovviamente si tratta di operazione collegata all'emergenza 
COVID 
 
R 
Il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) di Medio Credito Centrale (MCC) pone come 
condizione ai Confidi una riduzione/annullamento delle commissioni di garanzia (misurate 
come ESL).  
Questa però è una “condizione” posta dal FCG, non si configura come aiuto.  
Per questo motivo l’impresa che ha ottenuto la garanzia dal FCG può presentare domanda 
per il bando abbattimento commissioni. 
 

 
 
D 
il confidi che ha concesso la garanzia può istruire la domanda alla PMI per procura? 
 
R 
Il Confidi può svolgere l’attività di “intermediario delegato” nella presentazione della 
domanda di partecipazione al Bando. 
Il procuratore è un soggetto delegato, ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000. 
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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 
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 
Abbiamo verificato con Infocamere: è possibile mettere zero, se l’impresa non ha la             
matricola INPS. 
 

 
 
D 
Bando commissioni di garanzia: sono ricomprese anche le forme di affidamento a breve?             
fido di cc, autoliquidante...etc 
 
R 
Si richiede che il finanziamento sottostante sia rimborsabile ratealmente. 
 

 
 
D 
All’art. 6 comma 3 del suddetto Bando è evidenziato che “gli aiuti concessi a norma del                
presente Bando non sono cumulabili con altri interventi agevolati ottenuti per le medesime             
spese”. 
Teniamo a evidenziare che le pratiche contro garantite da enti quali Fondo Centrale di              
Garanzia o riassicurate da Veneto Sviluppo vengono registrate sul Registro Nazionale degli            
Aiuti e per ognuna di esse viene inserito il relativo ESL, riferito al minor importo di                
commissioni pagate quale beneficio del contro garante o della riassicurazione. 
Siamo dunque a chiedere se su queste ultime operazioni può essere richiesto comunque il              
contributo a valere sul Bando della CCIAA di Padova relativamente all’abbattimento delle            
commissioni. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.pd.camcom.it%2Fgestisci-impresa%2Fdiritto-annuale%2Fpagamento-diritto-annuale
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/servizi
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R 
Se, per queste operazioni controgarantite o riassicurate, la registrazione nell’RNA riguarda il            
costo/commissioni della garanzia (e non altre condizioni che riguardano la garanzia stessa),            
le stesse operazioni non possono essere oggetto di domanda del Bando abbattimento            
commissioni, in quanto non è previsto il “cumulo” con altri interventi agevolati per le              
medesime spese. 
 

 
 
D 

● Nel bando sull’abbattimento dei costi di garanzia si parla genericamente di accesso            
al credito: sono ricompresi anche i fidi (fidi di conto, autoliquidanti, etc)? 

● Nei due bandi si fa riferimento al credito ottenuto per emergenza Covid: dev’essere             
fatta una autodichiarazione da parte della ditta? Oppure esiste un modulo di            
autodichiarazione? 

● I due bandi sono cumulabili? Se una ditta ottiene un finanziamento garantito dal             
Confidi può ottenere il rimborso delle commissioni di garanzia e il rimborso degli             
interessi (ciascuno entro il limite di 1.500 euro)? 

  
R  

- il credito deve avere finalità COVID-19, ciò deve essere dichiarato sia dal Confidi che              
dalla banca. E’ richiesto inoltre che il finanziamento abbia piani di rimborso rateale. 

- non ci sono autodichiarazioni; il Confidi o la Banca devono qualificare/dichiarare che            
le garanzie o i finanziamenti sono state concesse/erogati per l’emergenza COVID-19. 

- una stessa impresa, se in possesso dei requisiti, può fare domanda per entrambe i              
bandi. 

 
 

 
D 

- Anche per questo bando è previsto il tetto massimo di € 50.000 riferito al              
finanziamento? 

- Nel caso in cui nella delibera della banca e del Confidi sia specificato il riferimento               
alla finalità Covid, è comunque obbligatorio allegare la “dichiarazione della banca           
attestante il relativo credito richiesto ed erogato per l’emergenza COVID-19”? 

- Nel caso di necessità di produrre la dichiarazione di cui sopra, è possibile che questo               
documento sia prodotto dal Confidi che ha rilasciato la garanzia anziché dalla            
banca? 

- È possibile caricare tutti i documenti previsti IN UN UNICO FILE PDF firmato             
digitalmente? 

 
R 

- Nel Bando commissioni di garanzia, non è previsto un tetto massimo per i             
finanziamenti; 

- si valuterà una volta acquisiti i documenti; 
- qualora il documento fosse necessario, ciascun soggetto (Confidi e Banca) produrrà           

il proprio; 
- la possibilità di invio dei documenti in un unico file è stata eliminata, in seguito a                

verifiche effettuate relative alla procedura telematica. 
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D 
Come anticipato al telefono, vi scrivo per sapere se i contributi messi a disposizione dal               
bando in oggetto si possono applicare a finanziamenti ottenuti attraverso l'utilizzo del fondo             
di rotazione di Veneto Sviluppo:  
INTERVENTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLE ESIGENZE DI LIQUIDITA’ DELLE         
PMI DEI SETTORI COMMERCIO, SECONDARIO, TERZIARIO E ARTIGIANATO 
di cui allego scheda informativa e riporto il link.         
https://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow;jsessionid=6
C15986DD4170F21BE61122F189E6C3E?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2
FFinanziamenti%2FMISURA_COVID_19 
 
R 
Il Bando abbattimento commissioni non prevede la possibilità di cumulo con altre            
agevolazioni per le stesse spese. 
Pertanto, non può essere fatta domanda per quest’ultimo se si è ottenuto il finanziamento              
agevolato di Veneto Sviluppo, di cui alla DGR n. 618 del 19 maggio 2020, che prevede a                 
fronte di un finanziamento agevolato con provvista pubblica la concessione di un contributo             
a fondo perduto pari al costo del finanziamento, fino ad un massimo di € 2.000. 
 
----- 

D 

Ringrazio per la cortese risposta, tuttavia non credo che per "costi del finanziamento" 
Veneto Sviluppo intenda i costi di eventuali garanzie a supporto dello stesso, quanto invece i 
costi di istruttoria, piuttosto che le spese di incasso e di gestione della rata, il costo delle 
comunicazioni periodiche, ecc. In tal caso non vedo un cumulo degli aiuti in quanto i 
contributi si riferiscono a spese diverse.  

 
R 
In base all’art. 4 punto 2, le commissioni previste dal Bando camerale “pagate dalle imprese 
per il rilascio di garanzie oggetto del presente contributo si riferiscono a: commissioni di 
gestione, commissioni di garanzia e spese di istruttoria”. 
Qualsiasi spesa compresa al punto precedente, che sia oggetto di altra agevolazione, non 
può essere oggetto del contributo previsto dal Bando camerale in parola.  
 

 
 
 
 

https://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow;jsessionid=6C15986DD4170F21BE61122F189E6C3E?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FMISURA_COVID_19
https://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow;jsessionid=6C15986DD4170F21BE61122F189E6C3E?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FMISURA_COVID_19
https://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow;jsessionid=6C15986DD4170F21BE61122F189E6C3E?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FMISURA_COVID_19

