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AGE_123 

MISURA EMERGENZA COVID-19: Contributo 
per l'attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità 

TERRITORIO Piemonte 

DATA DI PRESENTAZIONE Dal 19 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 

FINALITÀ 
La misura supporta l’accesso al credito consentendo di far fronte agli oneri che i soggetti benefi-
ciari sostengono per ottenere finanziamenti concessi a fronte di esigenze di liquidità connesse 
all’attività di impresa, ottenendo così un rimborso sulle spese. 

BENEFICIARI 

Sono ammessi all’agevolazione: 

 le Micro, piccole e medie imprese (MPMI), iscritte al Registro Imprese della CCIAA e con al-
meno una unità operativa in Piemonte; 

 i Lavoratori autonomi, titolari di partita IVA (che svolgono la loro attività in tutti i settori mer-
ceologici e professionali compresi quelli privi di Albo professionale) con almeno una unità ope-
rativa in Piemonte; 

che dimostrano un calo del fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% 
rispetto allo stesso bimestre del 2019, la dimostrazione avverrà tramite una compilazione sostitu-
tiva di atto notorio (al fine di determinare correttamente tale parametro, si fa riferimento alla 
data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). 

 Per le imprese o lavoratori autonomi attivi a partire dal 1 gennaio 2019 non è necessaria la 
dimostrazione del calo di fatturato rispetto al bimestre marzo/aprile 2019. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Nuovi finanziamenti concessi da Banche, o altri istituti intermediari finanziari, concessi a far data 
dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per far fronte di esigenze di liquidità connesse 
all’attività economica di riferimento aventi le seguenti caratteristiche: 

 nuovi finanziamenti con durata massima fino a 120 mesi; 

 importo massimo finanziabile ammesso di 500.000 euro per le PMI; 

 connessi ad esigenze di liquidità e destinati a sostenere in particolare costi del personale, 
pagamento dei fornitori e capitale circolante; 

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

Contributi a fondo perduto pari al 5% dell’importo del finanziamento (indipendentemente dal 
tasso applicato al finanziamento): 

 importo massimo erogabile di: 

 7.500 euro per le PMI; 

 5.000 euro per i lavoratori autonomi; 

 è possibile presentare più di una domanda, purché nei limiti consentiti dall’agevolazione; 

 istruttoria veloce senza valutazione di merito; 

 i contributo viene erogato in forma anticipata rispetto all’erogazione del finanziamento in 
un'unica soluzione entro 45 giorni; 

 è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato.  

 non possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che hanno ottenuto contributi in conto 
interessi e/o a fondo perduto a valere sui medesimi finanziamenti di altre misure regionali. 

ITER DI PRESENTAZIONE 
Le domande possono essere inviate SOLO in seguito alla concessione di un finanziamento per 
esigenze di liquidità. Per dimostrare l’avvenuta concessione dell’operazione finanziaria si dovrà 
allegare il documento formale rilasciato dall’intermediario finanziatore alla domanda. 

NOTE 

L’aiuto riconosciuto è concessi in regime “de minimis”.  
Non possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che abbiano ottenuto contributi in conto 
interessi e/o contributi a fondo perduto nell’ambito di altre misure regionali a valere sui medesi-
mi finanziamenti oggetto della presente agevolazione.  


