Lombardia

SCHEDA DI SINTESI
INIZIATIVA FINLOMBARDA-BEI - LINEA GENERALE
Finalità del bando
L’iniziativa Linea Generale Finlombarda BEI finanzia uno o più Ordini accettati o Contratti di fornitura di
beni e/o servizi.
Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie destinate ai Finanziamenti di cui all’Iniziativa-Linea Generale ammontano a Euro
250.000.000,00, cui si sommano i Contributi in conto interessi.
Regime di Aiuto: “de minimis”.
Tipologie di agevolazione
L'Intervento finanziario è costituito da:
- Finanziamento fino al 60% dell'ammontare degli Ordini o dei Contratti di fornitura ammessi, con
rimborso amortizing, rate semestrali a quota capitale costante, senza preammortamento, durata o
di 24 mesi o di 36 mesi;
Tasso di interesse tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di
rischio assegnata alla PMI sulla base di quanto di seguito stabilito:

-

Contributo in conto interessi: nella misura pari a 125 bps in termini di minore onerosità del
Finanziamento.
Il contributo sale a 300 b.p. per le imprese colpite da particolari eventi calamitosi di cui alle DDGR
3848/2012, 151/2013, 626/2013 e al DDS 4744/2013;
A partire dal 12 Dicembre 2014 è previsto un contributo di 300 b.p. anche alle PMI con sede nei
comuni in provincia di Bergamo interessati dalla chiusura della Strada Provinciale 27 e alle PMI
danneggiate dall’Embargo russo

Garanzie
Sono da definire di volta in volta:
a) garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 107 del TUB);
b) garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia.
Non sono richieste Garanzie reali.
Soggetti beneficiari
Possono essere ammesse, le PMI aventi i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:
a) Micro e PMI singole in qualunque forma costituite, ivi comprese le imprese artigiane;
b) sede operativa in Lombardia;
c) iscritte al registro delle imprese;
d) operative da almeno 24 mesi;
e) appartenenti ad uno dei seguenti settori:
1) settore turistico, avente come codice ISTAT ATECO 2007 primario: I.55 (alloggio), N.79 (Attività
dei servizi, delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse);
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2) settori con codice ISTAT ATECO 2007 primario: S.96.01.10 (Attività delle lavanderie industriali),
N.81 (Attività di servizi per edifici e paesaggio)
3) settore manifatturiero, codice ISTAT Primario - ATECO 2007, lett. C;
4) settore dei servizi alle imprese avente come codice primario uno dei seguenti codici ATECO 2007:
- J62, J63; M69, M70, M71, M72, M73, M74; N78, N82; H49, H52;
5) settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai
gruppi con codice primario Ateco 2007: G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7;
6) settore delle costruzioni, codice ISTAT Primario - ATECO 2007, lett. F.
4.2 Soggetti esclusi
Sono escluse dall'Iniziativa-Linea Generale le PMI:
a) che rientrano nel campo di esclusione Regolamento "de minimis";
b) in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto;
c) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui
quali pende un ordine di recupero (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006);
d) che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale o che siano collegate/controllate
ai sensi dell’art. 2359 c.c. da altre imprese nelle medesime condizioni;
e) che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) che svolgano le seguenti attività:
- produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché
equipaggiamenti o infrastrutture che possano limitare i diritti e le libertà personali ovvero possano risultare
in una violazione dei diritti umani;
- gioco d’azzardo e attrezzature correlate;
- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
- settori considerati eticamente o moralmente discutibili, p.es. ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
Limiti di spesa
Importo del Finanziamento:
 Minimo € 50.000,00; solo per micro e piccole imprese: € 18.000
 Massimo € 500.000,00; solo per medie imprese: € 750.000
Ogni impresa può richiedere più di un finanziamento, ma comunque nel limite dell’importo massimo
previsto per il singolo finanziamento
Caratteristiche dei Contratti di fornitura o Ordini Ammissibili
Ordini accettati o Contratti di fornitura di beni e/o servizi devono:
- Essere timbrate e firmate da entrambe le parti (Indicazione extra bando);
- essere antecedenti massimo 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
- avere un importo complessivo minimo pari a Euro 100.000,00 al netto di IVA;
limitatamente per le micro e piccole imprese: importo complessivo minimo pari a € 30.000, con
conseguente importo minimo di finanziamento pari a € 18.000
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-

devono essere inevasi: La consegna dell’ultimo dei beni o la prestazione dell’ultimo dei servizi
devono essere successivi alla data di presentazione della domanda;
- recare l'indicazione della data di accettazione o sottoscrizione, della data prevista di consegna dei
beni e/o di prestazione dei servizi, dell'oggetto della fornitura, del committente, della PMI
fornitrice che richiede l'Intervento finanziario e dell'ammontare della fornitura.
Nel caso in cui l'Ordine accettato costituisca esecuzione di un più ampio rapporto di fornitura (per es.
contratto quadro), i requisiti potranno essere, in tutto o in parte, verificati in relazione al più ampio
rapporto di fornitura, fermo restando che il requisito della antecedenza massima pari a 3 mesi verrà in ogni
caso verificato in relazione al singolo Ordine accettato.
In mancanza di Ordini accettati o Contratti di fornitura in lingua italiana dovrà essere allegata una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla PMI richiedente e contenente gli elementi
utili alla verifica dei requisiti oggettivi di cui al presente articolo.
Limitatamente alle richieste di finanziamento fino a € 45.000
Modalità semplificata di accesso al finanziamento: al posto della presentazione di ordini/contratti, si può
richiedere un finanziamento massimo pari al 15% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due
esercizi contabili chiusi. Il fatturato medio degli ultimi due esercizi contabili chiusi deve essere maggiore o
uguale a 120.000 €.
Indicazioni extra Bando:
L’estensione di un contratto, anche se comporta nuove forniture, non è ammissibile se fa capo a un
contratto non ammissibile (esempio contratto di fornitura antecedente i 3 mesi).
Gli appalti pubblici sono ammissibili.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Bando a sportello : La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on line a partire
dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2012 sul Sistema di procedura Informatica https://gefo.servizirl.it/.
Termini
-

Istruttoria formale: Verifica requisiti soggettivi e oggettivi entro 10 giorni dalla data di
protocollazione on-line di ciascuna domanda;

-

Istruttoria di merito creditizio: sarà comunicata dalla Banca convenzionata, entro 40 giorni
dall’ammissione formale e contestualmente saranno definite, in caso di delibera positiva, le
condizioni finanziarie e la classe di rischio assegnata al Soggetto richiedente;

-

Delibere: Finlombarda, entro 10 giorni dalla ricezione dell’Istruttoria di merito creditizio, delibererà
la concessione o meno dell'Intervento finanziario.
Erogazione:
o Del finanziamento avverrà in un’unica soluzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del
contratto di finanziamento.
o Il Contributo in conto interessi verrà erogato da Finlombarda in un’unica soluzione al
beneficiario entro 45 giorni dall’erogazione del Finanziamento.

-
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