
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 per l’accesso al credito a favore delle micro e piccole imprese dei settori Commercio e 

Artigianato di Novara, finalizzato al sostegno al credito 

 
 

L’avviso è rivolto alle micro e piccole imprese dei settori Commercio e Artigianato con 
sede legale in Provincia di Novara e almeno un’unità operativa attiva nel territorio del 
Comune di Novara. 

 
La Misura consiste nell’erogazione di contributi a fondo perduto per agevolare l’accesso al 
credito, con applicazione ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità e si articola in due 
sezioni: 
 

sezione “garanzie”: erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo 
complessivo di € 200.000,00, a integrazione dei Fondi Rischi del Confidi. 
 
sezione “abbattimento interessi”: erogazione di contributi in conto interessi, a valere 
su accordi tra il Confidi e le istituzioni bancarie, 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. In tali casi il tasso di 
interesse  corrisponde a 0%. 
Nei casi in cui la quota interessi residuale, al netto del contributo del Comune di € 
2.000,00, comporti l’applicazione di un tasso di interesse annuo, il medesimo non può 
essere superiore all’1%. 
Nel caso in cui la quota interesse residuale, al netto del contributo del Comune di € 
2.000,00, comportasse l’applicazione di un tasso di interesse annuo superiore all’1% 
(tasso, richiesto dalla banca, particolarmente oneroso per ragioni oggettive) l’impresa 
non sarà ammessa al finanziamento. 

 
Per le imprese sono azzerati i costi di attivazione e di gestione delle singole pratiche. (pratica 
a costo zero; l’unico “onere” è costituito dalla quota di adesione al Confidi; quota che, 
comunque, sarà restituita all’impresa al termine del finanziamento, secondo le previsioni 
statutarie del Confidi). 
 
Confidi Systema!, gestore delle pratiche: 

□ garantisce trasparenza e certezza delle condizioni; 
□ fornisce consulenza finanziaria e orientamento a supporto delle imprese; 
□ garantisce la deliberazione a favore dell’impresa richiedente entro un termine massimo 

di 15 giorni dalla presentazione della domanda di finanziamento. 
 

Le agevolazioni vengono concesse alle imprese ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 
del 24 dicembre 2013. 

 
Le imprese potranno richiedere un contratto di finanziamento bancario e la garanzia di 
Confidi Systema! per operazioni di liquidità 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. 



L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello”, con prenotazione delle 
risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta completa della 
documentazione per la garanzia e per il contributo in c/interessi e fino a esaurimento delle 
risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
 
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: 
- 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 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.  
 
Presentazione delle domande da parte delle imprese 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma 
digitale o elettronica avanzata (FEA), con l’assistenza, se richiesta, delle associazioni di 
categoria locali. 
 

Per presentare la domanda e richiedere ulteriori informazioni: 
 

accedere all’apposita sezione dedicata cliccando 
sul seguente link https://www.confidisystema.com/agevolazioni_contributi. 

 
 

o scrivere a contact@confidisystema.com 
 

 
Operatività temporale della misura  
L’operatività della misura avrà durata fino al completo utilizzo delle risorse comunali destinate, 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

 
Tutti i rapporti, dalla presentazione della domanda di finanziamento alla gestione della 
relativa pratica, saranno tenuti dall’impresa esclusivamente con Confidi Systema!, che 
fornirà anche tutte le necessarie informazioni e tutta la dovuta assistenza. 
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