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Altri
Finlombarda s.p.a. - Milano
Avviso pubblico per la partecipazione alla misura «AL VIA» da
parte degli intermediari
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Allegato 1 - Atto di adesione AL VIA
1. DEFINIZIONI
1. Ove non diversamente speciﬁcato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso Intermediari il signiﬁcato loro attributo nelle seguenti deﬁnizioni, restando inteso che
quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare
e viceversa.
Accordo Intermediari: si intende l’Accordo tra Finlombarda e
ciascun Intermediario al quale l’Intermediario aderisce sottoscrivendo l’Atto di Adesione e che disciplina l’operatività dell’Iniziativa. L’Accordo sarà reso disponibile sul sito www.ﬁnlombarda.it;
Contributo in conto capitale: si intende il contributo a fondo
perduto calcolato in percentuale delle spese ammissibili ﬁnalizzato a sostenere gli Investimenti, concesso ed erogato da Regione Lombardia a ciascun Soggetto Destinatario;
Atto di Adesione: si intende l’atto sottoscritto dall’Intermediario
con cui il medesimo accetta e aderisce ai termini e alle condizioni dell’Accordo. L’Atto di Adesione ha i contenuti di cui all’allegato 1;
Avviso alle Imprese: si intende l’avviso rivolto alle imprese per la
presentazione delle domande di partecipazione che contiene
la disciplina dell’Iniziativa AL VIA, istituita con d.g.r. 28 novembre 2016 - n. X/5892;
Avviso Intermediari: si intende il presente avviso mediante
il quale Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro adesione e partecipazione
all’Iniziativa;
Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione ﬁnanziaria dell’Iniziativa, costituita dalle risorse ﬁnanziarie apportate dai Soggetti
Finanziatori per i Finanziamenti e dalle risorse POR FESR per la
Garanzia e per il Contributo in conto capitale;
Finanziamento: si intende il ﬁnanziamento a medio/lungo termine deliberato da Finlombarda e dall’Intermediario Convenzionato ed erogato al Soggetto Richiedente ai sensi dell’Avviso alle
Imprese;
Finlombarda: Finlombarda s.p.a., la società ﬁnanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore, attuatore e
ﬁnanziatore dell’Iniziativa AL VIA;
Fondo di Garanzia: si intende il fondo di importo iniziale pari
a Euro 55.000.000€ (cinquantacinquemilioni/00), istituito con
legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 presso Finlombarda con le
risorse del POR FESR, ﬁnalizzato alla concessione di Garanzie a
fronte dei Finanziamenti;
Garanzia: si intende la garanzia resa disponibile da Finlombarda a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti Finanziatori e nell’interesse dei Soggetti Destinatari, a copertura dell’eventuale mancato rimborso da parte dei
Soggetti Destinatari dei Finanziamenti. La Garanzia opera nei
limiti e con le modalità deﬁnite nell’Accordo Intermediari;
Iniziativa: si intende la misura AL VIA disciplinata nell’Avviso alle
Imprese;
Intermediario o Intermediario Convenzionato: si intendono: a)
i soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 del d.lgs.
n. 385/1993 e ss.mm.ii. e b) i soggetti che possono esercitare
l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993
e ss.mm.ii., che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l’apposito Accordo Intermediari. L’elenco degli Intermediari
Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda s.p.a. all’indirizzo www.ﬁnlombarda.it, aggiornato in funzione delle adesioni;

Intervento Agevolativo: si intende congiuntamente il Finanziamento, la Garanzia e il Contributo in conto capitale;
PMI: si intendono le imprese rientranti nella deﬁnizione di micro,
piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014,
che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla deﬁnizione delle microimprese, piccole e
medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
POR FESR 2014-2020: si intende il Programma Operativo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015;
Progetto: si intende il programma di l’investimento per il quale
i Soggetti Richiedenti presentano domanda di partecipazione
secondo quanto disposto dall’Avviso alle imprese;
Soggetti Destinatari: si intendono i Soggetti Richiedenti che
hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso alle
Imprese e, in esito all’istruttoria, sono stati ammessi all’Intervento
Agevolativo;
Soggetti Finanziatori: si intendono Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati che concedono i Finanziamenti;
Soggetti Richiedenti: si intendono i soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione secondo quanto disposto
dall’Avviso alle Imprese;
Tasso d’Interesse: si intende per la parte di Finlombarda il tasso
ﬁsso determinato sulla base del merito di credito del Soggetto
richiedente e per la parte degli Intermediari Convenzionati da
un tasso ﬁsso o variabile determinate anch’esso sulla base delle
valutazioni di merito creditizio.
2. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
1. Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare
nuovi investimenti da parte delle PMI, al ﬁne di rilanciare il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha investito anche il territorio lombardo.
2. L’Iniziativa rientra nell’ambito dell’Azione III.3.c.1.1 «Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale» (Azione 3.1.1 dell’Accordo di Partenariato), Obiettivo
Speciﬁco «Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo» dell’Asse prioritario III «Promuovere la competitività della Piccole e Medie Imprese»» del Programma Operativo
Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), adottato formalmente dalla Commissione europea con Decisione C(2015)
923 ﬁnal del 12 febbraio 2015.
3. L’Iniziativa, pertanto, ﬁnanzia investimenti produttivi, incluso
l’acquisto di macchinari, impianti e consulenze specialistiche
inseriti in adeguati piani di sviluppo aziendale che contengano,
da una parte, un’analisi chiara e dettagliata dello scenario di
riferimento (interno ed esterno all’impresa) e, dall’altra, la deﬁnizione di una strategia volta a ripristinare le condizioni ottimali di
produzione, a massimizzare l’efﬁcienza energetica, la salubrità
dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianiﬁcare azioni di crescita sui mercati nazionali ed internazionali.
Saranno, inoltre, favoriti i piani di sviluppo ﬁnalizzati al rilancio di
aree produttive.
4. L’Iniziativa prevede un Intervento Agevolativo costituito da
un Finanziamento concesso dai Soggetti Finanziatori, assistito
da una Garanzia a valere sul Fondo di Garanzia e da un Contributo in conto capitale.
5. Con il presente Avviso Intermediari, Finlombarda intende
rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro adesione e partecipazione all’Iniziativa. Gli Intermediari che
abbiano i requisiti di cui al presente Avviso Intermediari e intendano partecipare all’Iniziativa, devono sottoscrivere secondo le
modalità descritte al successivo art. 8, l’Accordo e il relativo Atto
di Adesione.
3. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
1. La misura AL VIA si articola in due differenti linee:
a) Linea Sviluppo Aziendale, che ﬁnanzia investimenti su
programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale;
b) Linea Rilancio Aree Produttive, che ﬁnanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo legati a
piani di riqualiﬁcazione e/o riconversione territoriale di
aree produttive.
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2. Per entrambe le linee i Progetti dovranno essere realizzati
in un ambito che risulti in relazione con una delle Aree di specializzazione individuate dalla «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)» approvata con d.g.r. n. X/1051 del 5 dicembre 2013 ed integrata con le
dd.g.r. n. X/2146 del 11 luglio 2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015.
3. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura AL VIA le PMI appartenenti ai codici ATECO previsti nell’Allegato 2 dell’Avviso alle Imprese alle condizioni e nei limiti deﬁniti
dall’Avviso alle Imprese.
I soggetti Richiedenti devono, pena l’inammissibilità della
domanda:
a) avere, alla data di presentazione della domanda, sede
operativa in Lombardia (come risultante da visura camerale) o obbligarsi a istituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre la concessione della garanzia e del
contributo in conto capitale;
b) essere già costituiti, iscritti al Registro delle Imprese ed attivi da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Iniziativa. Le
imprese non residenti nel territorio italiano devono essere
costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale
vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;
c) Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 5.3 dell’Avviso alle Imprese.
4. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO AGEVOLATIVO
L’Intervento Agevolativo previsto dalla presente Iniziativa è costituito un Finanziamento concesso dai Soggetti Finanziatori assistito da una Garanzia a valere sul Fondo di Garanzia e un Contributo in conto capitale concesso da Regione Lombardia. La
delibera positiva di entrambi i Soggetti Finanziatori per la componente di Finanziamento è condizione necessaria ai ﬁni della
concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale.
5. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse ﬁnanziarie iniziali di cui all’Iniziativa ammontano:
a) per i Finanziamenti, Euro 220.000.000 (duecentoventimilioni/00) derivanti dalle risorse apportate dai Soggetti Finanziatori e, nello speciﬁco, per Euro 110.000.000 (centodiecimilioni/00) da Finlombarda, anche a valere su provvista
della Banca Europea per gli Investimenti (di seguito, per
brevità, «BEI»), e per Euro 110.000.000 (centodiecimilioni/00) dagli Intermediari Convenzionati;
b) per il Fondo Garanzia, a Euro 55.000.000 (cinquantacinquemilioni/00) a valere sull’Asse III del POR FESR 2014-2020,
inclusiva dei compensi a Finlombarda in qualità di soggetto gestore del Fondo di Garanzia. La dotazione iniziale potrà essere integrata con i proventi della gestione ﬁnanziaria
del Fondo di Garanzia e dalle risorse derivanti dalla liberazione delle Garanzie. In ogni caso il valore delle risorse
ﬁnanziarie del Fondo di Garanzia (al loro delle eventuali
escussioni), sarà sempre almeno pari al 22,5% del valore
delle risorse ﬁnanziarie dei Finanziamenti.
c) per i Contributi in conto capitale, a Euro 20.000.000 (ventimilioni/00) a valere sull’Asse III del POR FESR 2014-2020.
6. INTERMEDIARI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA
Possono partecipare all’iniziativa a) i soggetti iscritti all’albo
delle banche di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.
e b) i soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l’apposito Accordo
Intermediari.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
DEGLI INTERMEDIARI
1. Gli Intermediari partecipano all’Iniziativa sottoscrivendo
l’Atto di Adesione.
All’Atto di Adesione, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri, devono essere allegati:
a) l’Accordo intermediari siglato in ogni pagina e sottoscritto
per accettazione;
b) copia del documento comprovante l’attribuzione dei
poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale
rappresentante);
c) copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;

2. La documentazione di partecipazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa a Finlombarda s.p.a. - Via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile del Procedimento dott. Claudio Maviglia, mediante le seguenti modalità
alternative di spedizione:
a) servizio postale con raccomandata a.r.;
b) servizio di corriere espresso;
c) consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di
Finlombarda;
d) posta elettronica certiﬁcata all’indirizzo ﬁnlombarda@pec.
regione.lombardia.it con la dicitura «Avviso Intermediari AL
VIA».
3. Nell’ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certiﬁcata, ciascuno dei documenti di cui al comma 1 dovrà essere
munito di ﬁrma digitale. Finlombarda veriﬁcherà la completezza
e la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà,
periodicamente e tempestivamente, sul sito Internet l’elenco degli Intermediari.
4. Gli Intermediari possono partecipare all’Iniziativa dal giorno
successivo a quello di pubblicazione sul BURL del presente Avviso Intermediari.
8. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Copia integrale del presente Avviso Intermediari è pubblicata
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) e sui seguenti siti: www.ﬁnlombarda.it, www.regione.lombardia.it.
Gli Intermediari potranno richiedere informazioni e chiarimenti
sull’Iniziativa inoltrando apposita richiesta al Responsabile del
Procedimento al seguente indirizzo e-mail: alvia@ﬁnlombarda.it.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso Intermediari, verranno trattati ai sensi del d.lgs.
n. 196/2003, esclusivamente per le ﬁnalità relative allo speciﬁco
procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. I dati forniti a Finlombarda s.p.a. saranno oggetto di trattamento anche mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
3. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato
ha i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
4. Titolare del trattamento dati è Finlombarda s.p.a., con sede
legale in Milano via Taramelli, 12.
5. Responsabile del trattamento dati è il dott. Giovanni Selmi.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Intermediari viene individuato nel responsabile del Servizio Mercato della Direzione Commerciale, dott. Claudio Maviglia.
Finlombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento
 t 
ALLEGATO 1
ATTO DI ADESIONE AL VIA
ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO
L’Intermediario [y], con sede legale in [y ], capitale sociale pari
ad Euro [y] interamente versato, codice ﬁscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [y] N. [y], in persona del Sig. [y], nato a [y] il [y], che interviene nel presente atto in
forza di [y] (l’«Intermediario»)
Premesso che
− Regione Lombardia e Finlombarda intendono ﬁnanziare
nuovi investimenti da parte delle PMI;
− in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. X/5892 del
28 novembre 2016, si intende agevolare le imprese che
realizzano investimenti produttivi che risultino in relazione
con una delle Aree di specializzazione individuate dalla
«Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)» approvata con d.g.r. n. X/1051
del 5 dicembre 2013 ed integrata con le dd.g.r. n. X/2146
del 11 luglio 2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015 e inseriti in
adeguati Piani di sviluppo aziendale;
− in data [y] Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. [y] del
[y] un avviso pubblico diretto alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385
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del 1993 e ss.mm.ii.), ai soggetti che possono esercitare
l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del Testo Unico
Bancario che vogliano aderire ad AL VIA, con il quale ha
reso noti agli intermediari bancari i termini e le modalità
per la partecipazione all’Iniziativa (di seguito, per brevità,
l’«Avviso Intermediari»);
− in data [y] Finlombarda ha sottoscritto una proposta di
accordo per disciplinare i principali termini e condizioni
della collaborazione con gli Intermediari nel ﬁnanziamento
dell’Iniziativa (l’«Accordo Intermediari»).
− Copia dell’Accordo Intermediari, siglata in ogni pagina e
sottoscritta per accettazione dall’Intermediario, è allegata
al presente atto sub 1;
− secondo quanto previsto nell’Avviso Intermediari gli Intermediari partecipano all’Iniziativa mediante sottoscrizione
dell’Atto di Adesione;
− l’Intermediario intende partecipare all’Iniziativa;
TUTTO CIÒ PREMESSO
1. l’Intermediario dichiara quanto segue:
(a) di essere iscritto nell’albo di cui all’art. 13 del d.lgs.
OùFTTNNJJBMO<t><oppure] di esercitare
l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs.
n. 385/1993 e ss.mm.ii;
(b) di esercitare la propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto;
(c) di aver preso visione e di accettare integralmente e
senza riserva alcuna le previsioni dell’Accordo Intermediari e di impegnarsi a rispettarle;
2. accettando l’Accordo Intermediari, l’Intermediario espressamente si riconosce obbligato e vincolato dalle previsioni contrattuali e dagli obblighi ivi previsti, anche nei relativi allegati;
3. l’adesione dell’Intermediario all’Iniziativa è incondizionata
e produce effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto;
4. con la sottoscrizione del presente atto l’Intermediario si impegna a sottoscrivere e formalizzare ogni ulteriore atto che sia
necessario al ﬁne di dare corso e perfezionare la partecipazione
all’Iniziativa;
5. ai ﬁni del presente atto l’Intermediario dichiara altresì che:
(a) il Responsabile dell’Accordo Intermediari è:
<t>OPNFDPHOPNF
<t>SVPMPRVBMJmDB
<t>TFUUPSFEJBQQBSUFOFO[B
<t>SFDBQJUPUFMFGPOJDP
<t>JOEJSJ[[PFNBJM
(b) il Referente SiAge è:
<t>OPNFDPHOPNF
<t>SVPMPRVBMJmDB
<t>TFUUPSFEJBQQBSUFOFO[B
<t>SFDBQJUPUFMFGPOJDP
<t>JOEJSJ[[PFNBJM
[luogo, data]
L’Intermediario
[denominazione sociale dell’Intermediario]
_____________________
([nome, cognome e carica del firmatario])
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) Accordo Intermediari (siglato in ogni pagina e sottoscritto
per accettazione);
2) Carta di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore;
3) Procura o altro atto idoneo a comprovare i poteri del soggetto sottoscrittore.

