
Bando CRISI D’IMPRESA 2021
Contributi alle imprese per favorire 
l’accesso al credito e contrastare le 
difficoltà finanziarie 



Bando Crisi D’impresa 2021 - A chi è rivolto (1/2)

● Le MPMI, cioè le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di 
TUTTI i settori economici che hanno sede legale e/o unità locali nel territorio 
della Camera di commercio di Foggia

Sono ESCLUSE dal beneficio le imprese operanti nei seguenti settori:

● attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e 
sperimentali; 

● fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco; 
● pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana; 
● attività di puro sviluppo immobiliare; 
● attività di natura puramente finanziaria

● Imprese che NON SIANO già assegnatarie del bando Prevenzione delle Crisi 
di Impresa edizione 2020 



Bando Crisi D’impresa 2021 - A chi è rivolto (2/2)

● in regola con il Durc* (obblighi contributivi)

● attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese

● in regola con il pagamento del diritto annuale*

● non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata

● non avere amministratori o legali rappresentanti o soci per i quali 
sussistano cause di divieto (leggi antimafia)



Bando Crisi D’impresa 2021 - Cosa finanzia

Il contributo mira ad abbattere il tasso di interesse (TAEG) dei finanziamenti 
concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari con contratti 
stipulati a partire dal 01 marzo 2020

Sono ammissibili finanziamenti finalizzati a:

● esigenze di liquidità
● consolidamento delle passività a breve
● investimenti produttivi



Bando Crisi D’impresa 2021 - Quanto finanzia

La Camera di Commercio di Foggia stanzia € 283.103,99 per le imprese del 
territorio per favorire l’accesso al credito e  contrastare le difficoltà finanziarie.

Una quota pari al 5% delle risorse sarà riservata alle imprese in possesso del 
rating di legalità
Una quota pari al 10% delle risorse  sarà riservata alle imprese femminili.
L’importo massimo dei finanziamenti ammissibili a contributo è pari a  80.000 
euro (consulta faq n. 8)

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento alle MPMI è di 3 
punti percentuali del tasso di interesse effettivo fino ad un contributo massimo 
di 5.000,00 euro

Il contributo è a fondo perduto ed è erogato in un’unica soluzione 

https://www.fg.camcom.gov.it/faq-bando-prevenzione-crisi-dimpresa-anno-2021


Bando Crisi D’impresa 2021 - Modulistica

MODELLO BASE
GENERATO DA TELEMACO

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante o dal soggetto delegato 

MODULO DI DOMANDA
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa partecipante

EVENTUALE MODULO DI 
PROCURA PER L’INVIO 

TELEMATICO
COMPILATO DALL’IMPRESA O DAL DELEGATO

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
e dal soggetto delegato

EVENTUALE MODULO DI 
DICHIARAZIONE RATING DI 

LEGALITÀ
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

EVENTUALE MODULO DI 
DICHIARAZIONE IMPRESA 

FEMMINILE
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

Clicca sulle schede per accedere ai moduli

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_crisi_impresa/modulo_domanda_crisi_impresa_2021.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_crisi_impresa/procura_dellintermediario_crisi_dimpresa_2021.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_crisi_impresa/modulo_rating_crisi_2021.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_crisi_impresa/modulo_impresafemminile_crisi_2021.pdf


Bando Crisi D’impresa 2021 - Come partecipare

Bando aperto dalle ore 10.00 del 20 settembre fino alle ore 21.00 del 30 ottobre 2021

Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Al 
raggiungimento di richieste di contributi superiori alla dotazione finanziaria sarà 
possibile la chiusura anticipata del bando.

● Leggere attentamente il bando e le sue finalità 

● Compilare la modulistica in formato pdf con firma digitale

● Inserire la domanda sul portale Web Telemaco

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_crisi_impresa/bando_crisi_dimpresa_2021.docx_.pdf
http://webtelemaco.infocamere.it/


Bando Crisi D’impresa 2021 - Invio della domanda

Per agevolare la compilazione delle domande tramite il portale Web Telemaco da parte delle imprese e 
degli intermediari, si indicano di seguito canali e guide utili.

● Registrazione a WebTelemaco e Compilazione della pratica telematica per contributi
- Guida per la registrazione a WebTelemaco (formato pdf)
- Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi per chi è già registrato a 
WebTelemaco (formato pdf)
- Corso gratuito sulla Pratica Telematica dei Contributi alle Imprese in modalità e-learning 
(Infocamere) - accesso con registrazione

● Assistenza per registrazione WebTelemaco e compilazione della pratica telematica
Supporto di Infocamere sul sito https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza oppure al 
numero 049 2015215, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30

La richiesta di voucher deve essere trasmessa esclusivamente 
tramite Web Telemaco dalle ore 10:00 del 20/09/2021 e fino alle 
ore 21:00 del 30/10/2021, saranno automaticamente escluse le 
domande inviate prima e dopo tali termini

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_per_la_registrazione_a_webtelemaco.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_alla_compilazione_della_pratica_telematica_per_contributi_per_chi_e_gia_registrato_a_webtelemaco.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_alla_compilazione_della_pratica_telematica_per_contributi_per_chi_e_gia_registrato_a_webtelemaco.pdf
https://formazionedigitale.infocamere.it/
https://formazionedigitale.infocamere.it/
https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza
http://webtelemaco.infocamere.it/


Bando Crisi D’impresa 2021 - Informazioni

● Pagina informativa sul bando Crisi D'impresa

● FAQ aggiornate

● email dedicata ai bandi per quesiti
imprese@fg.camcom.it

● Numero di telefono dedicato ai bandi per quesiti: 0881 797218

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-prevenzione-crisi-dimpresa-anno-2021
https://www.fg.camcom.gov.it/faq-bando-prevenzione-crisi-dimpresa-anno-2021
mailto:imprese@fg.camcom.it

