
Bando Camerale Accesso al Credito - Agef 1912 
Settore Artigianato – Anno 2018

La CCIAA di Brescia, allo scopo di favorire l’accesso al credito, finalizzato agli investimenti
e  a  supplire  la  carenza  di  liquidità  delle  PMI  bresciane  operanti  nel  settore  dell'
artigianato, stanzia un fondo di EURO 688.000 per contributi su finanziamenti erogati
dalle Banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettiva Fidi, con sede e/o
unità  locale operativa nella provincia Brescia.

I  finanziamenti  ammessi  a  contributo  ai  sensi  del  presente  bando  dovranno  essere
contratti  ed erogati  dalle Banche alle imprese richiedenti  entro il  periodo  1.7.2017 –
31.12.2018 e

garantiti da 

Cooperativa Artigiana di Garanzia con sede in Brescia - Via Orzinuovi 28.

I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono: 

da martedì 3 settembre 2019 a lunedì  9 settembre 2019 
dalle ore 9 e fino alle 16.

Il contributo sarà  corrisposto nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di
IVA) calcolato sulle seguenti spese e per un capitale minimo di € 20.000,00:

• interessi pagati nel periodo 1.7.2017 – 31.12.2018;
• spese pagate al Confidi per istruttoria e gestione pratica;
• spese istruttoria bancaria pagate per l'ottenimento del finanziamento.

Il contributo concedibile ad ogni impresa è così determinato

• contributo minimo: € 800;    
• contributo massimo: € 8.000.

Condizione essenziale e requisito è: 

• la regolarità del  diritto annuale camerale che  riguardi gli ultimi 10 anni; 
• la  regolarità  ed  esattezza  dei  contributi  obbligatori  dovuti  agli  Enti

previdenziali ed assistenziali;
• il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui

al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei
rischi, comprovata dal  documento di valutazione dei rischi DVR o da documento
equipollente per legge);

• la  corrispondenza alle disposizioni  della  normativa “De Minimis” vigente in
materia di Aiuti d Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 e nell'ambito della  definizione di  micro PMI di  cui  all'Allegato I  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per informazioni contattare l’Ufficio Credito allo 030/3745244.



Bando Camerale Accesso al Credito - Agef 1913
Settore Commercio, Turismo e Servizi – Anno 2018 

La CCIAA di Brescia, allo scopo di favorire l’accesso al credito, finalizzato agli investimenti
e a supplire la carenza di liquidità delle PMI bresciane operanti nel settore del commercio,
del  turismo  e  dei  servizi,  stanzia  un  fondo  di  EURO  557.000 per  contributi  su
finanziamenti  erogati  dalle  Banche  tramite  le  Cooperative  ed  i  Consorzi  di  garanzia
collettiva Fidi, con sede e/o unità  locale operativa nella provincia Brescia.

I  finanziamenti  ammessi  a  contributo  ai  sensi  del  presente  bando  dovranno  essere
contratti  ed erogati  dalle Banche alle imprese richiedenti  entro il  periodo  1.7.2017 –
31.12.2018 e

garantita da 

Cooperativa Artigiana di Garanzia con sede in Brescia - Via Orzinuovi 28.

I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono: 

da martedì  10 settembre 2019 a lunedì 16  settembre 2019 
dalle ore 9 e fino alle 16.

Il contributo sarà  corrisposto nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di
IVA)  calcolato  sulle  seguenti  spese  e  per  un  capitale  minimo  finanziato  di  €
20.000,00;

• interessi pagati nel periodo 1.7.2017 – 31.12.2018;
• spese pagate al Confidi per istruttoria e gestione pratica;
• spese istruttoria bancaria pagate per l'ottenimento del finanziamento.

Il contributo concedibile ad ogni impresa è così determinato

• contributo minimo: € 800;    
• contributo massimo: € 8.000.

Condizione essenziale e requisito è: 

• la regolarità del diritto annuale camerale che  riguardi gli ultimi 10 anni; 
• la regolarità ed esattezza dei contributi obbligatori dovuti agli Enti previdenziali ed

assistenziali;
• il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui

al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei
rischi, comprovata dal  documento di valutazione dei rischi DVR o  da documento
equipollente per legge);

• la  corrispondenza  alle  disposizioni  della  normativa  “De  Minimis”  vigente  in
materia di Aiuti d Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 e nell'ambito della  definizione di  micro PMI di  cui  all'Allegato I  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per informazioni contattare l’Ufficio Credito allo 030/3745244.



Bando Camerale Accesso al Credito - Agef 1914 
Settore Agricoltura – Anno 2018

La CCIAA di Brescia, allo scopo di favorire l’accesso al credito, finalizzato agli investimenti
e a supplire la carenza di liquidità delle PMI bresciane operanti nel settore dell’agricoltura e
stanzia un fondo di EURO 102.000 per contributi su finanziamenti erogati dalle Banche
tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettiva Fidi, con sede e/o unità  locale
operativa nella provincia Brescia.

I finanziamenti ammessi a contributo ai sensi del presente bando dovranno essere
contratti  ed erogati  dalle Banche alle imprese richiedenti  entro il  periodo  1.7.2017 –
31.12.2018 

e garantiti da 

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA – sede in Brescia Via Orzinuovi 28.

I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono: 

da martedì – 17 settembre a venerdì 20 settembre 2019 
dalle ore 9 e fino alle 16.

Il contributo sarà  corrisposto nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di
IVA)  calcolato  sulle  seguenti  spese  e  per  un  capitale  minimo  finanziato  di  €
20.000,00: 

• interessi pagati nel periodo 1.7.2017 – 31.12.2018;
• spese pagate al Confidi per istruttoria e gestione pratica;
• spese istruttoria bancaria pagate per l'ottenimento del finanziamento.

Il contributo concedibile ad ogni impresa è così determinato

• contributo minimo: € 800;    
• contributo massimo: € 8.000.

Condizione essenziale e requisito è: 

• la regolarità del  diritto annuale camerale che  riguardi gli ultimi 10 anni; 
• la  regolarità  ed  esattezza  dei  contributi  obbligatori  dovuti  agli  Enti

previdenziali ed assistenziali;
• il  rispetto degli  obblighi  in materia di salute e sicurezza sul posto di

lavoro  di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  (obbligo della
valutazione dei rischi, comprovata dal  documento di valutazione dei rischi DVR o
da documento equipollente per legge);

• la  corrispondenza  alle  disposizioni   della  normativa “De Minimis”   vigente  in
materia di Aiuti d Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 e nell'ambito della  definizione di  micro PMI di  cui  all'Allegato I  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per informazioni contattare l’Ufficio Credito allo 030/3745244.



Bando Camerale Accesso al Credito - Agef 1915
Industria – Anno 2018 

La CCIAA di Brescia, allo scopo di favorire l’accesso al credito, finalizzato agli investimenti
e a supplire la carenza di liquidità delle PMI bresciane operanti nel settore dell’industria,
stanzia un fondo di  EURO 53.000 per contributi su finanziamenti erogati dalle Banche
tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettiva Fidi, con sede e/o unità  locale
operativa nella provincia Brescia.

I  finanziamenti  ammessi  a  contributo  ai  sensi  del  presente  bando  dovranno  essere
contratti  ed erogati  dalle Banche alle imprese richiedenti  entro il  periodo  1.7.2017 –
31.12.2018 e 

garantiti da 

 Cooperativa Artigiana di Garanzia con sede in Brescia - Via Orzinuovi 28.

I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono: 

da martedì – 1 ottobre 2019 a venerdì 4 ottobre 2019 
dalle ore 9 e fino alle 16.

Il contributo sarà corrisposto nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di
IVA)  calcolato  sulle  seguenti  spese  e  per  un  capitale  minimo  finanziato  di  €
20.000,00: 

• interessi pagati nel periodo 1.7.2017 – 31.12.2018;
• spese pagate al Confidi per istruttoria e gestione pratica;
• spese istruttoria bancaria pagate per l'ottenimento del finanziamento.

Il contributo concedibile ad ogni impresa è così determinato

• contributo minimo: € 800;    
• contributo massimo: € 8.000.

Condizione essenziale e requisito è: 

• la regolarità del  diritto annuale camerale che  riguardi gli ultimi 10 anni; 
• la  regolarità  ed  esattezza  dei  contributi  obbligatori  dovuti  agli  Enti

previdenziali ed assistenziali;
• il rispetto degli obblighi  in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di

cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei
rischi, comprovata dal  documento di valutazione dei rischi DVR o  da documento
equipollente per legge);

• la  corrispondenza  alle  disposizioni  della  normativa  “De  Minimis”  vigente  in
materia di Aiuti d Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 e nell'ambito della  definizione di  micro PMI di  cui  all'Allegato I  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per informazioni contattare l’Ufficio Credito allo 030/3745244.


