Saluzzo, lì 07 gennaio 2021
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RIAPERTURA BANDO “EMERGENZA COVID–19
CONTRIBUTI CONNESSI A NUOVI FINANZIAMENTI”
La Regione Piemonte ha approvato la modifica e la riapertura alle ore 9.00 del 19 gennaio 2021
del Bando in oggetto, finalizzato a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi
piemontesi, che era stato sospeso a fine luglio 2020.
PRINCIPALI NOVITA’
In base alle modifiche approvate è prevista una durata massima di 120 mesi per i finanziamenti
ammissibili e l’importo massimo degli stessi è stato elevato a 500.000 € per le imprese ed a
100.000 € per i lavoratori autonomi.
I prestiti devono essere stati ottenuti a partire dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
La Misura prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto che consentano ai beneficiari di
far fronte agli oneri connessi al credito.

BENEFICIARI
Possono richiedere il contributo le imprese e i lavoratori autonomi con almeno un’unità locale
operativa attiva in Piemonte. I beneficiari dovranno dimostrare un calo del fatturato, nel
bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019.
Nel caso in cui le imprese o lavoratori autonomi abbiano avviato la propria attività dal
01.01.2019 non è necessaria la dimostrazione del calo di fatturato rispetto al bimestre
marzo/aprile 2019.
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TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI E DELLE AGEVOLAZIONI
I finanziamenti devono essere riferiti ad unità operative attive situate in Piemonte e devono
presentare le seguenti caratteristiche:
•

nuovi finanziamenti;

•

importo massimo pari a 500.000 € per le imprese ed a 100.000 € per i lavoratori
autonomi;

•

connessi ad esigenze di liquidità e destinati a sostenere in particolare costi del personale,
pagamento fornitori e capitale circolante (non devono essere finalizzati ad
investimenti).

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto nel limite del 5%
del finanziamento ottenuto, fino ad un massimo di 7.500 € per le imprese e di 5.000 € per i
lavoratori autonomi.
Le domande possono essere presentate compilando il modulo telematico presente sul portale
www.sistemapiemonte.it

Il nostro Studio offre agli interessati un servizio di conteggio e controllo delle caratteristiche di
accesso e di compilazione ed invio della pratica.
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