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A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI 
 
Circ. n. 21/2021 
 
 
Desio, lì 19 luglio 2021 
 
 
Oggetto:  Regione Lombardia – Unione Camere Lombardia; riapertura bando Faicredito – fondo 

abbattimento interessi  
 
 
Gentili tutti, 
 
Con determinazione D.O. n. 48/2021 del 12 luglio 2021 è stato approvato il Bando FaiCredito Rilancio 2021, 
che prevede contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per 
operazioni di liquidità per prevenire le crisi di liquidità delle micro, piccole e medie imprese causate 
dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19. 
 
Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che abbiano 
stipulato un contratto di finanziamento successivamente al 1° gennaio 2021 e/o che stipulino un contratto 
di finanziamento entro la data ultima entro cui presentare la richiesta (12 novembre pv) con un istituto di 
credito e/o con un Confidi iscritto nell’elenco di cui all’art. 112 bis TUB ovvero all’albo unico di cui all’art. 
106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 per operazioni di liquidità o di investimento. 
 
Il contratto di finanziamento agevolabile deve avere le seguenti caratteristiche:  
 

 
 
Segnaliamo che il contributo: 
- può essere richiesto per un solo contratto di finanziamento; 
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti 

(UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti 

finanziamento 
minimo 

finanziamento 
massimo 

tasso massimo 
agevolabile 

(importo massimo 
agevolazione)

durata minima e 
massima del 

finanziamento

Contributo 
massimo erogabile

Data di stipula del 
finanziamento (a 

partire  dal)

               10.000,00                150.000,00   TAEG 3%

da 12 a 72 mesi, di 
cui al massimmo 24 

mesi di pre 
ammortamento

euro 10.000 + altri 
euro 1.000 in caso di 
garanzia di un Confidi
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concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano 
rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul 
sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.00 di oggi, lunedì 19 luglio e sino alle ore 12 di venerdì 12 
novembre 2021. 
 
Stante la valenza retroattiva della previsione agevolativa, invitiamo tutti coloro che abbiano stipulato un 
contratto di finanziamento successivamente al 1° gennaio 2021 o che debbano stipularne uno nei mesi 
prossimi venturi a voler contattare lo Studio, inviando una mail all’indirizzo silviabattiato@studiovba.com 
al fine di valutare la convenienza a inoltrare domanda per l’ottenimento del contributo. 
 
   
Con i migliori saluti 
 

Studio Viganò Brambilla & Associati 
  
 

       


