CONTRIBUTI PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA
Bando Camerale 1311
PREMESSA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia mette a disposizione un fondo di euro 90.000
allo scopo di favorire l’accesso al credito finalizzato agli investimenti del settore industria su finanziamenti bancari
erogati dalle banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettiva Fidi con sede legale e/o operativa in
provincia di Brescia.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi esclusivamente le imprese industriali che:
• abbiano sede legale e/o operativa nella provincia di Brescia;
• abbiano un numero di dipendenti non superiore a 100;
• non abbiano pendenze con gli Enti Previdenziali e siano in regola con il diritto camerale annuo;
• non siano soggette ad amministrazione controllata a concordato preventivo o a fallimento.
AGEVOLAZIONE
Il fondo è destinato alla concessione di contributi su finanziamenti, contratti ed erogati dalle banche, tramite le
Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettiva Fidi con sede legale e/o operativa in provincia di Brescia, alle imprese a
partire dal 01.07.2012 con rientro degli interessi + quota capitale entro il 31.12.2013.
Per ogni finanziamento bancario il contributo sarà corrisposto come di seguito:
• Capitale minimo finanziato: 50.000 euro;
• Contributo su capitale finanziato: 4%;
• Contributo camerale minimo 2.000 euro;
• Contributo camerale massimo: 8.000 euro.
I finanziamenti bancari devono essere:
• contratti ed erogati all’impresa a partire dal 01.07.2012 con recupero entro il 31.12.2013;
• garantiti dalle Cooperative o dai Consorzi di garanzia collettiva fidi, che abbiano sede e/o unità locale,
operativa, in provincia di Brescia.
Inoltre i finanziamenti devono essere stati richiesti per l’acquisto di beni strumentali di seguito indicati:
• acquisto di azienda, o rami di azienda, compreso il costo di avviamento;
• acquisto di immobili ad uso aziendale;
• ristrutturazione di immobili ed innovazione di impianti;
• attrezzature ed arredamento per l’ammodernamento dell’impresa;
• automezzi commerciali, autovetture, da utilizzare esclusivamente per l’esercizio dell’attività aziendale.
LIMITI
Sono esclusi i finanziamenti per investimenti relativi all’innovazione dell’azienda, secondo quanto previsto
dall’Accordo di Programma con Regione Lombardia.
ITER PROCEDURALE
Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO, da giovedì 14
novembre 2013 a giovedì 9 gennaio 2014 per finanziamenti bancari contratti ed erogati all’impresa dall’01.07.2012
con rientro entro il 31.12.2013.
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria
Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it.
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