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TER/SV/su
A tutti gli
Organismi di composizione
della crisi da sovraindebitamento
lombardi
LORO SEDI
Via PEC
Alla cortese attenzione dei Responsabili degli Organismi di composizione delle
crisi da sovraindebitamento con sede in Lombardia
Oggetto: avviso di pubblicazione del Bando “voucher per favorire l’accesso delle
micro, piccole e medie imprese lombarde alle procedure di
composizione delle crisi da sovra indebitamento”
Abbiamo il piacere di informarvi che Regione Lombardia e le Camere di
Commercio lombarde, in attuazione della D.G.R. del 28 ottobre 2019, n. 2322,
hanno pubblicato un bando per finanziare le Micro Piccole e Medie Imprese
(MPMI) con sede operativa in Lombardia per facilitare il loro ricorso alla
composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Il Bando a voucher è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia all’indirizzo
web
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributialle-imprese/Bandi-aperti/Bando-per-favorire-accesso-delle-MPMI-lombarde-alleprocedura-di-OCC e vuole incoraggiare le imprese in difficoltà ad avvalersi degli
Organismi di Composizione delle crisi da sovra-indebitamento accreditati in
Lombardia, erogando loro dei voucher a fondo perduto del valore di Euro
1.000,00 - per avviare la loro esdebitazione e contribuire così alla prevenzione
della vera e propria insolvenza con il rischio di ricorso a pratiche illegali come
l’usura.
L’apertura del bando è prevista dal 5 novembre 2019 con effetti sino al 31
dicembre 2020, con una distinzione procedurale per i procedimenti di OCC
avviati nel corso 2019 e quelli che si avvieranno nel 2020.
Al fine di assicurare una mirata e capillare diffusione, chiediamo il vostro
supporto nella diffusione del bando presso i vostri territori e i Gestori della crisi
accreditati presso il vostro Organismo e siamo sin d’ora a vostra disposizione per
ogni ulteriore informazione doveste ritenere utile.
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Sperando di poter contare sulla vostra collaborazione e restando a disposizione
per ogni approfondimento (Silvia Utili, e.mail silvia.utili@lom.camcom.it), inviamo
i migliori saluti.

Sergio Valentini
Direttore
Area Promozione e Sviluppo del Territorio
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