
Bando per l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro e
piccole imprese con forma giuridica di società di capitali, cooperative e
consorzi della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova,
attraverso una piattaforma di Social Lending, e finalizzati a far fronte a carenze
di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - anno 2021

(Decreto-legge n. 34/2020, conv. con modific. nella legge n. 77/2020)

FAQ

1) Da quando è possibile presentare la domanda? Qual è il termine ultimo
entro il quale posso presentare la domanda?
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 11/05/2021

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 18/06/2021 entro le ore
19:00.

Le domande saranno esaminate ed accolte:

- secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on line sulla Piattaforma;
- sulla base della conformità delle stesse alle norme del Bando;

- fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

2) Come si presenta la domanda di finanziamento?

La domanda di finanziamento va presentata online, dal portale che si trova a questo link:
restart.infocamere.it, cliccando su “accedi”.

Una volta eseguito l’accesso, tramite SPID o CNS, il legale rappresentante dovrà
selezionare, ove richiesto, l’impresa per la quale vorrà presentare domanda.
Successivamente, nella pagina dedicata ai Bandi dovrà selezionare il bando a cui vuole
partecipare. Per rendere più facile la ricerca, nella medesima pagina è presente la funzione
“Cerca Finanziamenti”; scrivendo, ad esempio, “finanziamenti” o “social lending” sarà
proposto il Bando in oggetto.

3) Chi è il soggetto che può presentare la domanda?
La domanda di finanziamento può essere presentata unicamente dal Legale
Rappresentante della società. Non è ammessa presentazione tramite
procura/intermediario/delega.

Per la presentazione della domanda il Legale Rappresentante deve essere munito di SPID
personale oppure di CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

È possibile attivare lo SPID presso uno dei gestori di identità indicati nella pagina:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
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È possibile ottenere SPID anche presso la Camera di Commercio di Padova, previo
appuntamento on line al seguente link.

4) Si può delegare un professionista per la presentazione delle domande?
Non è prevista la presentazione della domanda tramite delega/procura: è necessario che il
legale rappresentante si autentichi con SPID personale o CNS e sottoscriva la domanda.
Non è possibile utilizzare lo SPID impresa.

5) Quali imprese possono chiedere il finanziamento?
L’intervento è rivolto alle micro e piccole imprese con forma giuridica di società di capitali,
comprese le società cooperative e i consorzi con attività esterna, con sede legale e/o unità
locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova, costituite fino al
31.3.2017, e che abbiano regolarmente depositato al Registro Imprese gli ultimi 2
bilanci/situazioni patrimoniali al Registro delle Imprese, ed in possesso dei requisiti di cui
all’art. 7 del Bando.

Il deposito al Registro Imprese degli gli ultimi 2 bilanci/situazioni patrimoniali deve essere
regolare e definitivo; ciò si evince dalla visura camerale; tale verifica è a carico dell’impresa.

6) La mia impresa possiede tutti i requisiti per partecipare al Bando, tuttavia è
stata costituita nel 2018. Posso presentare domanda?
No.

Oltre a rispettare gli altri requisiti dell’art. 7 del Bando, è richiesto che l’impresa sia costituita
entro e non oltre il 31.3.2017.

7) In caso sia un consorzio a chiedere il finanziamento, quali sono i requisiti?
Oltre a rispettare i requisiti previsti dall’art. 7 del Bando, il consorzio deve avere attività
esterna ai sensi dell’art. 2612 c.c., inoltre deve aver regolarmente depositato le ultime 2
situazioni patrimoniali che devono essere riconducibili ad un bilancio standard
riclassificabile.

8) Un’impresa può presentare più di una domanda?

Il Bando prevede che per un’impresa venga considerata valida una sola domanda di
finanziamento.

Nel caso l’impresa inviasse più di una domanda, verrà considerata valida soltanto l’ultima
inviata in ordine cronologico e protocollata, e le domande precedenti non verranno
considerate. Ovvero sarà considerata soltanto l’ultima domanda inviata secondo il proprio
ordine cronologico e numero di protocollo assegnato.
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9) Esiste il rischio che alcune imprese non possano accedere al finanziamento
per esaurimento dei fondi disponibili, pur essendo ancora aperto il Bando?
Si.

Le richieste di finanziamento verranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle relative domande, previo superamento dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 12
del Bando, fino ad esaurimento dell’importo stanziato, alle condizioni previste dallo stesso
Bando.

Qualora le richieste fossero molto superiori al Fondo disponibile, la Camera valuterà la
chiusura anticipata del Bando.

Verranno esaminate le domande per le quali vi sono risorse disponibili; qualora il Fondo
disponibile fosse esaurito, le domande inviate non verranno esaminate.

10) Sono previsti diversi requisiti di ingresso per un’impresa a seconda della
sua dimensione ?
No. Le medie e grandi imprese, anche se società di capitali, non possono presentare
domanda per il presente Bando.

Il Bando è riservato alle micro e piccole imprese con forma giuridica di società di capitali,
comprese le società cooperative e i consorzi con attività esterna, che abbiano regolarmente
depositato al Registro Imprese gli ultimi 2 bilanci, e che siano costituite prima del
31.3.2017.

Per determinare la dimensione di un’impresa si fa riferimento alla normativa europea
(Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014), si riporta una tabella esemplificativa:

MICRO IMPRESA PICCOLA IMPRESA

a) DIPENDENTI 0 - 9 10 - 49

b) FATTURATO non superiore a € 2 milioni non superiore a € 10 milioni

oppure oppure

c) TOTALE DI BILANCIO non superiore a € 2 milioni non superiore a € 10 milioni

Per valutare la dimensione di un’impresa, si richiede il rispetto contemporaneo di 2
condizioni: a) e b) oppure a) e c).

11) Quali documenti sono richiesti per la partecipazione al Bando? Devo compilare il
fac-simile di domanda disponibile nel sito camerale alla pagina del bando?

Per partecipare al Bando è necessario compilare la domanda telematica presente su
restart.infocamere.it seguendo le indicazioni dell’art. 10 del Bando. In tal modo si ottiene un
file da scaricare, sottoscrivere digitalmente e ricaricare sulla piattaforma.

Si ricorda che la sottoscrizione della domanda generata dal sistema e il suo
caricamento (che comporta il contestuale invio) sulla Piattaforma sono a pena di
esclusione.
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Il fac-simile domanda presente sul sito camerale è solo un esempio delle informazioni
presenti nella piattaforma telematica che verranno richieste. Non va scaricato né compilato.

Non è necessario allegare alcuna documentazione ulteriore.

12) Quali sono le condizioni economiche del finanziamento?

Forma tecnica Gli aiuti di cui al presente Bando saranno concessi nella
forma di finanziamenti con piano di rimborso trimestrale a
tasso agevolato

Importo fisso € 5.000,00;

€ 10.000,00.

Durata 24 o 36 mesi

Periodicità rata trimestrale posticipata

Tipo ammortamento rata costante (alla francese)

Tipologia di tasso
d’interesse

fisso

Tasso di interesse TAN 1% (365/365), senza oneri né spese

Tasso d’interesse di mora 2%

Garanzie non richieste

13) A quale Regime di aiuti si riferisce il Bando?

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in conformità con il Regime del Quadro
Temporaneo e, in particolare, in riferimento alla sez. 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e agli
artt. 54 - 61 del D.L. 34/2020.

In quanto “Aiuti di importo limitato”, sez. 3.1 T.F., l’entità dell’aiuto del presente Bando sarà
quantificato nel valore nominale del prestito, a qualunque condizione questo venga
concesso.

14) Nel caso avessi dei dubbi che riguardano la normativa prevista nel bando,
cosa devo fare?
Le richieste di informazioni relative ai contenuti del Bando possono essere indirizzate alla
mail promozione@pd.camcom.it.

Per le richieste di informazioni tecniche relative alla compilazione delle domande sulla
piattaforma restart.infocamere.it, il portale offre assistenza cliccando sull’icona “?” (punto di
domanda) che si trova in alto a destra.
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15) Se un'impresa cambia natura giuridica cosa comporta?
Si richiede in particolare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 7, lettera d) e lettera f), del
Bando.

16) Quando si conclude l’istruttoria? Quando e come potrò avere notizie circa
la valutazione della domanda di finanziamento che ho presentato?

ll procedimento di valutazione si conclude entro 90 giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

Successivamente, la Camera di Commercio comunicherà tramite PEC a ciascuna impresa
l’accoglimento o il non accoglimento della rispettiva domanda, all’indirizzo PEC presente su
restart.infocamere.it presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini del Bando in oggetto.

17) Quando si stipula il contratto? quando viene erogato il finanziamento?

Il Contratto di finanziamento tra Camera di Commercio e impresa beneficiaria viene stipulato
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda da parte dell’impresa.

L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di
ricezione da parte dell’impresa del Contratto sottoscritto digitalmente tra Camera ed impresa
beneficiaria.

18) Se non vengono pagate le rate, cosa succede?

Come specificato all’art. 8 del Contratto, in caso di mancato pagamento alla scadenza della
rata, decorsi 10 giorni la Camera di Commercio invierà un primo sollecito di pagamento
concedendo un termine di 10 giorni e, nel caso di mancato riscontro da parte del
Beneficiario, la stessa Camera invierà a mezzo pec un formale preavviso di inadempimento
concedendo un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere al pagamento della rata
scoperta, tenendo conto che in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non
consecutive, o di ritardo nel pagamento di più di 3 rate di rimborso, anche non
consecutive, si risolverà il contratto richiedendo la restituzione in un’unica soluzione del
capitale prestato oltre ad applicare gli interessi di mora.

Infine, una volta risolto il contratto ed accertata la mancata restituzione del capitale residuo e
degli interessi di mora, la Camera di Commercio avvierà le azioni legali esecutive per il
recupero degli importi dovuti con aggravio di spese e competenze.

19) Una volta sottoscritto il contratto di finanziamento, l'impresa può
recedere?

L’impresa può rinunciare al finanziamento sino al momento della sottoscrizione del
Contratto. Si rinvia all’art. 19 del Bando.

L’estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento è prevista, deve avvenire in
corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni.
Si rinvia all’art. 9 del Contratto.
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20) Se un'impresa si è trasformata da snc a srl, e ha mantenuto lo stesso
codice fiscale, nel 2018 può partecipare?
Si, l’importante è che sia, al momento della domanda, rientrante in una delle forme
giuridiche di cui all’art.7 del Bando, e che abbia regolarmente depositato almeno due bilanci
al Registro delle Imprese.

21) Come vanno rimborsate le rate?
Alla scadenza della rata di rimborso, l’impresa beneficiaria riceverà un bollettino PagoPA
collegato ad un conto della Camera di Commercio di Padova dove verranno versati gli
importi rimborsati.
Non è necessario che l’impresa apra un conto corrente dedicato.
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