
  

 

 

 

 

RESTART IMPRESE 
BANDO PER SOSTENERE LE IMPRESE NELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID 19 

500.000 Euro in Contributi a fondo perduto  

ABBATTIMENTO DEL COSTO  

PER INTERESSI E ONERI ACCESSOI SUI FINANZIAMENTI 

 

OBIETTIVI 
La Camera di Commercio di Frosinone concede un contributo a fondo perduto alle MPMI del territorio provinciale per 

l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità 

necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 

 

IL FONDO 
Le risorse stanziate a disposizione delle imprese sono pari a 500.00,00 Euro per: 

• esigenze di liquidità; 

• consolidamento delle passività a breve; 

• investimenti produttivi. 

Il fondo prevede l’abbattimento del 100% del costo per interessi ed oneri accessori fino ad un contributo massimo di € 1.500,00 per 

azienda. 

 

BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni le Micro, Piccole e Medie Imprese con riferimento all’allegato I al Reg. UE n. 651/2014 aventi 

sede legale e/o unità locali, al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, nella circoscrizione 

territoriale della Camera di Commercio di Frosinone. 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO   
Il contributo consiste in un sostegno economico a fondo perduto, erogato in un’unica soluzione e finalizzato all’abbattimento del 

costo per interessi e oneri accessori 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 31 gennaio 2020 – per le finalità indicate nel successivo 

art. 5. 

 

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% della quota per interessi e 

oneri accessori relativa all’intero finanziamento, fino a un contributo massimo di € 1.500,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Contributo verrà erogato in tempi brevissimi e con 3 semplici step: 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA               CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO             EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

Le domande possono essere presentate dal 13 maggio 2020 ore 10.00 fino al 30 giugno 2020, ore 24.00. 

Il bando, insieme alla modulistica, sarà pubblicato sull’Albo Camerale on-line www.fr.camcom.gov.it e sul sito Internet di Aspiin 

www.aspiin.it  

 

INFORMAZIONI  

Camera di Commercio di Frosinone - www.fr.camcom.gov.it  - Telefono:  0775.2751  


