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 La Camera di Commercio di Napoli emana un Bando per la concessione di contributi a fondo 
perduto alle MPMI della provincia di Napoli per l’abbattimento dei tassi d’interesse sui 
finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione 
aziendale. 
L’ausilio consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato 
all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi da banche, società di 

leasing e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB – con contratti 
stipulati a partire dal 01/01/2020 al 31/12/2021. 
L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura fino a 3 
(tre) punti percentuali del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle micro, piccole e medie imprese, 

fino ad un ausilio massimo di 5.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente, con durata 
temporale massima del finanziamento pari a 6 anni. 

Le istanze di ammissione all’ausilio debbono essere trasmesse esclusivamente in modalità 

telematica attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese” all’interno del 

sistema WebTelemaco di Infocamere, a partire dalle ore 08,00 del 25/06/2021 fino alle ore 

20,00 del 31/12/2021. 

Informazioni necessarie per la partecipazione al bando 

- DETTAGLI DEI FINANZIAMENTI  

o ISTITUTO CREDITIZIO 

o IMPORTO FINANZIAMENTO 

o TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

o DURATA FINANZIAMENTO 

o MOTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

o OBIETTIVI DA REALIZZARE CON IL FINANZIAMENTO 

 

- Le imprese inoltre non devono essere beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alle 

stesse iniziative. 

- Le imprese dovranno dichiarare il rispetto dei Regolamenti de minimis della Commissione 

Europa, in particolare esclusi i settori della agricoltura e della pesca del rispetto del 

Regolamento n.1407/2013. 

- Le imprese dovranno presentare il modello di dichiarazione di rating di legalità da richiedere 

alla AGCM in base alla Delibera del 14.11.2012 n. 24075. Il rating di legalità può essere 

richiesto dalle imprese operative in Italia e che hanno raggiunto un fatturato minimo di 2 

milioni di euro nell’esercizio precedente. 

 
       Vincenzo Del Vecchio 
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