
Social Lending 2021



Bando per l’erogazione di finanziamenti a tassi 
agevolati attraverso una piattaforma di Social 

Lending, finalizzati a far fronte a carenze di 
liquidità causate dall’emergenza epidemiologica 

da COVID19 - anno 2021.
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Fondo disponibile pari a € 500.000 

● finanziamenti di importo fisso: 
€ 5.000 o € 10.000

● durata: 24 o 36 mesi
● piano di rimborso: rata trimestrale posticipata 

● tasso d’interesse fisso: 1%
● spese e oneri: zero
● tasso di mora: 2%

● non sono richieste garanzie
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Bando Social Lending

Possono richiedere il finanziamento (art. 7 Bando):

- micro e piccole imprese, 
- società di capitali,
- con sede legale e/o unità locale a Padova,
- costituite entro il 31 marzo 2017,
- regolarmente iscritte al R.I. della CCIAA di Padova,
- che hanno regolarmente depositato al R.I. i bilanci o situazioni 

patrimoniali relativi agli ultimi 2 esercizi consecutivi.

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, le 
imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale 
(regolarizzabile) e con gli obblighi contributivi e previdenziali.
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Bando Social Lending

DISCIPLINA AIUTI DI STATO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in conformità con il Regime 
Quadro e con il Quadro Temporaneo e sono soggetti ai limiti e alle 
condizioni prescritti dalla sez. 2.7 del Regime Quadro, dalla sez. 3 del 
Quadro temporaneo e, in particolare, dalla sez. 3.1 (“Aiuti di importo 
limitato”).

In quanto “Aiuti di importo limitato”, sez. 3.1 T.F., l’entità dell’aiuto sarà pari 
al valore nominale del prestito, a qualunque condizione venga concesso.
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Modalità e termini di invio
della domanda di finanziamento

La domanda dovrà essere presentata tramite la Piattaforma Restart, 
https://restart.infocamere.it, dalle ore 09.00 dell’11 maggio 2021 
alle ore 19.00 del 18 giugno 2021 - salvo chiusura anticipata per 
esaurimento fondi.

Il Legale Rappresentante dell’Impresa dovrà accedere alla 
piattaforma con SPID o CNS per autenticarsi. 

Non è ammessa presentazione domanda tramite 
delegato/intermediario.
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Procedimento di valutazione

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.

Il procedimento di valutazione è composto da due fasi:
- istruttoria di ammissibilità formale delle domande;
- istruttoria tecnica sul merito creditizio delle imprese richiedenti.
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Istruttoria di ammissibilità formale delle domande (art. 13 del Bando):

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande di cui all’art. 10;
- la completezza e la regolarità formale delle domande;
- la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 7;
- il rispetto della disciplina Aiuti di Stato, di cui all’art. 5;
- l’insussistenza di una causa di esclusione di cui all’art. 8

Le domande che superano l’istruttoria di ammissibilità formale sono 
assoggettate alla valutazione tecnica di merito creditizio.
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Istruttoria tecnica sul merito creditizio delle domande (art. 14 del Bando)
è effettuata da Innexta, Consorzio camerale per il credito e la finanza, che ha 
sviluppato un sistema per la valutazione economico-finanziaria delle 
imprese, c.d. merito creditizio, finalizzato ad attribuire una misura 
dell’affidabilità creditizia di ciascuna impresa.

L’Indice complessivo risultante dall’analisi di merito di credito si articola nelle 
10 classi di rischio o classi di merito di credito, più 1 classe non valutabile, 
riportate alla tabella art. 14 del Bando e nell’All. C “Descrizione dell’Indice 
complessivo per la valutazione creditizia delle imprese richiedenti”.
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La soglia minima per l’accesso al finanziamento è la classe di 
merito di credito BBB.

Il procedimento di valutazione si conclude entro i 
successivi 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande (ossia entro il 18 
settembre 2021, salvo chiusura anticipata) con la 
sottoscrizione dei provvedimenti ed invio PEC alle imprese 
richiedenti.
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Stipula del contratto ed Erogazione del contributo

Tra Camera di Commercio e impresa beneficiaria verrà stipulato un 
Contratto di finanziamento entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione (PEC) del provvedimento di accoglimento della 
domanda da parte dell’impresa. 

Il Contratto deve essere sottoscritto digitalmente dall’impresa 
beneficiaria e trasmesso mediante PEC alla Camera di Commercio.

L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione, entro 
30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’impresa del Contratto 
sottoscritto digitalmente da CCIAA ed impresa beneficiaria.
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alcune scadenze....
● presentazione domande: 11 maggio 2021 - 18 giugno 2021 (salvo 

chiusura anticipata)

● termine valutazione entro 90 gg: entro 18 settembre 2021 (art. 12)

● sottoscrizione contratto: 25 ottobre 2021 (art. 16)

● erogazione finanziamento: 25 novembre 2021 (art. 16)

● 6 mesi durante i quali l’impresa beneficiaria non paga nulla (art. 9)

● piano di rimborso decorre da 25 maggio 2022 (art. 9)

● 1° rata: 25 agosto 2022 (art. 9 Bando)
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Risoluzione e recesso (art. 8 Contratto)

● mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 
o ritardato pagamento di più di 3 rate di rimborso, 
anche non consecutive, del Finanziamento;

● violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti 
dall’Articolo 7 del Contratto e dall’Art. 17 del Bando;

● qualora si sia verificata anche una sola delle ipotesi di 
decadenza e revoca previste dall’Art. 18 del Bando.
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Eventuali operazioni straordinarie che comportino il 
subentro di una nuova impresa nel rapporto di 
finanziamento, quali fusioni, scissioni, cessione o 
conferimento di aziende o rami di aziende, ecc., 
dovranno essere comunicate tramite PEC all’indirizzo 
promozione@pd.legalmail.camcom.it e comportano la 
risoluzione del Contratto già in essere con 
l’impresa originariamente indicata come 
beneficiaria. 
L’eventuale mantenimento del contratto di finanziamento con 
il nuovo soggetto è subordinato alle valutazioni discrezionali 
del Comitato tecnico di Progetto di cui all’art. 20.
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Grazie per l’attenzione!

Per ulteriori informazioni:
049.82.08.268

promozione@pd.camcom.it
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