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SOSTEGNO AL CREDITO PER MICRO E PICCOLE IMPRESE  
SETTORI COMMERCIO E ARTIGIANATO 

COMUNE DI NOVARA 
SCHEDA TECNICA 

 

Finalità FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI 
COMMERCIO E ARTIGIANATO  

Risorse Destinate € 200.000 contributo a integrazione fondo rischi per garanzia Confidi Systema! a costo 
zero e € 200.000 contributi in c/interessi per le imprese 

Effetto moltiplicatore Pari a n. 25 volte l’ammontare del Fondo assegnato (€ 5.000.000 di finanziamenti) 

Beneficiari 
Micro e piccole imprese (meno di 50 dipendenti e con fatturato o tot. attivo ≤ 10 milioni 
di euro) operanti nel settore del commercio e dell’artigianato o micro e piccole imprese 
che, pur non rientranti nelle predette categorie generiche, risultino iscritte nelle seguenti 
sezioni ATECO: 
 

F Costruzioni 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicolo e motocicli 

H Trasporto e magazzinaggio 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (con esclusione 
della sottosezione 92) 

S Altre attività di servizi (con esclusione della sottosezione 94) 

con le seguenti caratteristiche: 

• essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA; 

• avere sede legale nella Provincia di Novara e possedere almeno un’unità locale 
operativa attiva nel territorio del Comune di Novara; 

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

• non trovarsi in uno stato previsto dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 
o in liquidazione volontaria; 

• possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la 
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, con riferimento alle annualità precedenti il 2020; 

• rispettare le disposizioni vigenti in materia fiscale, di aiuti di Stato, normativa edilizia 
e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 
dell’ambiente; 

• possedere una situazione di regolarità tributaria per quanto riguarda la correttezza 
nei pagamenti e negli adempimenti dei tributi locali e una situazione di regolarità a 
riguardo di eventuali altri rapporti patrimoniali verso il Comune di Novara, con 
riferimento alle annualità precedenti il 2020; 

• non essere classificabili come impresa in condizione di difficoltà così come definita 
dagli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la 
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ristrutturazione delle imprese in difficoltà e in particolare in base alla definizione n. 
18 dell’art. 2 del Reg (UE) n. 651/2014; 

• non incorrere in uno dei motivi di esclusione riportati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e smi (Codice Appalti). 
 

Caratteristiche delle 
operazioni ammissibili 

Finanziamenti bancari per operazioni di liquidità garantiti da Confidi Systema! del valore 
minimo di € 10.000,00 e del valore massimo di € 40.000,00 e di durata massima di 72 
mesi, di cui 24 di pre-ammortamento  

Esempio tassi applicabili dalla Banca 

IMPORTI 
TASSO NOMINALE  

FINITO 

da 10.000€ a 15.000€ 3% 

da 15.000€ a 20.000€ 2,40% 

da 20.000€ a 30.000€ 1,65% 

da 30.000€ a 40.000€ 1,25% 
 

 

Garanzia Confidi 
Systema! 

Fino al 100% a valere sul patrimonio con controgaranzia FDG ove ammissibile. 

Contributo in c/interessi Contributi in conto interessi fino a concorrenza del totale da versare rispetto al piano di 
ammortamento (compreso gli interessi di preammortamento) e comunque nel limite 
massimo di € 2.000,00 per ciascuna impresa (al loro della ritenuta fiscale di legge del 
4%). 

La quota interessi residuale, al netto del contributo del Comune di € 2.000,00, non può 
essere superiore all’1% di tasso nominale. Nel caso in cui la quota interesse residuale, al 
netto del contributo del Comune di € 2.000,00, sia superiore all’1% l’impresa non sarà 
ammessa al finanziamento (vedi esempio tabella tassi ammissibili sopra riportata) 

Regime e Cumulabilità  Le agevolazioni (garanzia e contributo c/interessi) sono concesse ai sensi del 
regolamento De Minimis ed sono cumulabili con altri aiuti concessi da altri enti pubblici, 
dallo Stato o dall’UE che prevedano garanzie sulle medesime spese, fermo restando il 
rispetto del plafond De Minimis. 

Confidi Systema! si impegna a comunicare ad ogni beneficiario l’importo dell’aiuto in 
E.S.L. tramite il Certificato di Garanzia e l’accettazione contratto. 

L’ESL sulla garanzia del FDG ex L.662/96 è comunicato all’impresa direttamente dal FDG. 

Documentazione 
richiesta 

Documentazione standard per richiesta garanzia Confidi Systema!, a cui si aggiungono: 

- Modulo richiesta contributo predisposto da Confidi Systema! 
- DURC 
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA, prodotta a cura di 

Confidi Systema! 
- Autocertificazione Antimafia  
- Contratto di finanziamento firmato da Banca e Cliente completo di Piano di 

ammortamento 

Iter deliberativo 
garanzia 

La pratica segue l’iter previsto per una pratica ordinaria, a seconda dell’organo 
competente. Delibera entro 15 gg dalla presentazione completa dei documenti richiesti. 
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Iter deliberativo e 
assegnazione del 
contributo c/interessi 

Ad erogazione avvenuta e alla consegna di tutta la documentazione necessaria, Confidi 
Systema! verifica e quantifica il contributo ricevibile. 

Trimestralmente Confidi Systema! provvederà alla prenotazione e conferma del 
contributo al Comune di Novara. 

Entro 20 giorni dalla rendicontazione trimestrale, il Comune versa la quota interessi al 
netto della ritenuta fiscale del 4% e la quota garanzie a Confidi. 

Prima della effettiva assegnazione dei contributi alle imprese  Confidi provvede: 
− al controllo, presso il Registro nazionale aiuti, del plafond de minimis disponibile; 
− al controllo della regolarità contributiva. 

A seguito degli esiti positivi delle verifiche richieste suddette, Confidi provvede alla 
delibera, a favore delle imprese richiedenti, del contributo richiesto, nel rispetto del 
plafond de minimis effettivamente disponibile e all’erogazione del contributo stesso. 

Presentazione domande 
e durata dell’intervento 

Le domande dovranno essere presentate a Confidi Systema! come soggetto gestore della 
misura esclusivamente in via telematica con firma digitale o firma elettronica avanzata 
(FEA). L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello”, con 
prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta 
completa e fino al 31/12/2021 o fino a esaurimento delle risorse a disposizione per la 
sezioni interessi. 

Riferimenti e contatti www.comune.novara.it - www.confidisystema.com/agevolazioni_contributi. 
contact@confidisystema.com 
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