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1. Definizioni
1.

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno

nel presente Avviso Banche il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando
inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.
Attivo circolante: si intende la voce di bilancio di cui all'art. 2424, sezione "Attivo", lett. C) del
Codice Civile ("Contenuto dello stato patrimoniale");
Atto di Adesione: si intende l’atto sottoscritto dalla Banca con cui il medesimo accetta e
aderisce ai termini e alle condizioni della Convenzione. 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 Credito Adesso così come
modificata successivamente alla sua prima pubblicazione intervenuta sul B.U.R.L. n. 48 del
30 novembre 2011
Avviso Banche: si intende il presente avviso mediante il quale Finlombarda intende rendere
noti alle Banche i termini e le modalità per la loro adesione e partecipazione all’Iniziativa;
Banca o Banca Convenzionata: 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'apposita

Convenzione.

L’elenco

delle

Banche

Convenzionate è disponibile sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it,
aggiornato in funzione delle adesioni;
Contratto di fornitura: si intende il contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi
sottoscritto tra una Impresa fornitrice che richiede l'Intervento finanziario ed un
committente/cliente;
Contributo in conto interessi: si intende il contributo a valere sul Fondo in conto interessi
finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari a carico delle Imprese derivanti dai
Finanziamenti concessi;
Convenzione: si intende l’accordo tra Finlombarda e ciascuna Banca a cui quest’ultima
aderisce sottoscrivendo l’Atto di Adesione e che disciplina l’operatività dell’Iniziativa. la
Convenzione sarà resa disponibile sul sito www.finlombarda.it;
Disponibilità Liquide: si intende la voce di bilancio di cui all'art. 2424, sezione "Attivo", lett.
C), n. IV del Codice Civile ("Contenuto dello stato patrimoniale");
Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria iniziale dell'Iniziativa Credito
Adesso, costituita dal Plafond e dal Fondo in conto interessi;
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Finanziamento: si intende il finanziamento chirografario che verrà concesso da Finlombarda
e dalla Banca convenzionata ai Soggetti beneficiari ai sensi dell’Avviso;
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la
funzione di promotore e attuatore della presente iniziativa;
Fondo in conto interessi: si intende il Fondo “abbattimento interessi sui finanziamenti alle
PMI con provvista BEI” istituito con D.G.R. n. IX/2048 del 28 luglio 2011, con dotazione iniziale
pari ad Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00) al lordo degli oneri di gestione e portato a Euro
19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) con Decreto n. 7436/2013 ed incrementato, con D.G.R.
del 10 settembre 2018 n. XI/514, di Euro 70.000,00 (settantamila/00) riservati alle imprese
che svolgono attività codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1 (programmazione e
trasmissioni televisive) e codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2 (attività di trasmissioni
radiofoniche), che siano in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018
art. 4 comma 2;
Imprese: si intendono le PMI e le MID CAP;
Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l’Attività: si intendono le imprese aventi
codice Ateco 2007 primario N79 che presentano, nei termini e nei modi di cui al successivo
art. 9, dichiarazione rilasciata ex art. 47 del D.P.R.445/2000 con la quale attestano di avere
ricavi generati da attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici outgoing non
superiore al 90% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato e che quindi almeno
il 10% dell’attività svolta risulti di tipo differente. Si precisa che per outgoing si intende la
gestione di flussi turistici in uscita senza una precisa delimitazione territoriale;
Iniziativa Credito Adesso o Iniziativa: si intende la destinazione del Plafond alla Linea
Generale con il supporto del Fondo in conto interessi per la concessione, da parte di
Finlombarda e delle Banche convenzionate, di Finanziamenti ai Soggetti beneficiari operanti
in Lombardia;
Intervento finanziario: si intende l’intervento costituito da un Finanziamento e da un
Contributo in conto interessi;
Libero Professionista: lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un’attività
economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all’art. 1 dell’Allegato
I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore
di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo;
MID CAP: imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000
dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è effettuato su base aggregata (sulla base del
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modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ripreso
nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) come indicato nell’ultimo
bilancio annuale approvato;
Plafond: si intende il plafond massimo pari a Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00), di cui
Euro 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni/00) da provvista BEI e Euro 360.000.000,00
(trecentosessantamilioni/00) a valere su provvista delle Banche convenzionate;
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. Ai fini del presente Avviso all’interno della definizione di PMI non sono ricompresi i Liberi
Professionisti e gli Studi Associati;
PMI danneggiate dall’Embargo Russo: si intendono le PMI, aventi i requisiti di cui all'art.
4.1, che presentino, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 9, la dichiarazione di avere
un volume di transazioni commerciali con imprese che operano all'interno del territorio della
Federazione Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all’ultimo bilancio approvato;
PMI interessate dalla chiusura della Strada Statale 36: si intendono le PMI aventi i requisiti
di cui all'art. 4.1 e sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni - Sezione I;
PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27: si intendono le PMI aventi i
requisiti di cui all'art. 4.1 e sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni Sezione II;
Ricavi Tipici: si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del
bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del
Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte
individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte
sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi
delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato
nella dichiarazione fiscale dei redditi; c) per i Liberi Professionisti egli Studi Associati,
l’ammontare dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art.
53 del TUIR. Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o
professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di
lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma
associata, come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi;.
Studio Associato: associazione di professionisti disciplinata da un contratto associativo
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finalizzato all’esercizio congiunto delle professioni per i quali sono abilitati e non costituito nella
forma di società di professionisti di cui alla D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, poiché queste ultime
sono ricomprese nella definizione di PMI e/o MIDCAP.

2. Finalità dell’Iniziativa
1.

Finlombarda intende rispondere al fabbisogno di capitale circolante delle imprese

connesso all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il
sistema bancario, di finanziamenti.
2.

A tal fine, in attuazione dell'accordo quadro siglato tra la Banca Europea degli

Investimenti (di seguito, per brevità, "BEI") e la Regione Lombardia in data 21 dicembre 2009,
Finlombarda ha sottoscritto, in data 25 luglio 2011, un contratto di finanziamento con BEI, in
virtù del quale quest'ultima ha aperto a favore della prima una linea di credito dell'importo di
Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), da destinare ad interventi finanziari a favore delle
PMI lombarde. Nel contempo, con deliberazione n. IX/2048 del 28 luglio 2011, la Giunta della
Regione Lombardia ha approvato l'istituzione, presso Finlombarda, di un fondo denominato
"abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI", finalizzato
all'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti da interventi finanziari
concessi in attuazione dell'accordo quadro.
L’iniziativa prevede l’utilizzo della linea di credito concessa da BEI a Finlombarda pari a Euro
200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la costruzione di un Plafond massimo pari a Euro
500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) a
valere su provvista del sistema bancario, il tutto con il supporto del Fondo in conto interessi.
L'iniziativa, attuata mediante la costruzione del Plafond e l'utilizzo del Fondo in conto interessi,
è finalizzata alla concessione di finanziamenti chirografari, in cofinanziamento con le banche
che hanno deciso di aderire convenzionandosi con Finlombarda
Con deliberazione n. IX/2411 del 26/10/2011, la Giunta della Regione Lombardia, dando atto
di quanto sopra, ha istituito tre linee di intervento, denominate Linea "Generale", Linea
"Aggregazione d'Impresa" e Linea "Attrattività" e ha demandato a Finlombarda la ripartizione
del Plafond, seppur con possibilità di rimodulazione in funzione dell'effettivo utilizzo, come di
seguito specificato: 50% Linea "Generale", 25% Linea "Aggregazione d'Impresa" e 25% Linea
"Attrattività".
3.

Finlombarda ha implementato l'Iniziativa Credito Adesso pubblicando, sul B.U.R.L. n.

48 del 30 novembre 2011, l'avviso alle imprese, con cui ha dato attuazione alla Linea Generale
con una dotazione iniziale pari ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00).
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Finlombarda con la pubblicazione dell’Avviso per la partecipazione delle banche all’iniziativa
denominata “Finlombarda-BEI” sul BURL n.47 della Serie Avvisi e Concorsi di Mercoledì 23
novembre 2011 ha ricercato (i) soggetti scritti all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e
ss.mm.ii., (ii) soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del
d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., (ii) società, in qualunque forma costituite, tra i soggetti di cui ai
precedenti punti a) e b) con potere di rappresentanza delle proprie banche socie, che
volessero partecipare all’Iniziativa Finlombarda-BEI, aderendo alla convenzione sottoscritta
da Finlombarda, che costituiva proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c..
4.

Con deliberazione n. IX/3848 del 25 luglio 2012 (di seguito la "D.G.R. n. IX/3848"), la

Giunta Regionale ha modificato la D.G.R. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011, in particolare: a)
rimandando l'attuazione delle linee di intervento "Aggregazione d'impresa" e "Attrattività" e
dedicando il 100% del Plafond alla Linea Generale, in considerazione del perdurare della crisi
economica e della forte difficoltà delle PMI a reperire le risorse economiche necessarie per il
finanziamento aziendale; b) riservando, sulla Linea Generale, una quota pari a Euro
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), da impiegare su contratti/ordini in lingua estera nell'ottica
di sostenere il bisogno del capitale circolante e di favorire i processi di internazionalizzazione
delle imprese lombarde e c) riservando, sulla Linea Generale, una quota pari a Euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00) alle PMI lombarde colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
applicando un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere
sull'onerosità del finanziamento.
Onde adeguare l'avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2011 al contenuto della
D.G.R. n. IX/3848, Finlombarda ha quindi pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 5 dicembre 2012
l'Avviso di Modifica.
Indi, nel periodo tra maggio 2013 e settembre 2013, la Giunta Regionale ha adottato una serie
di delibere volte ad estendere l'operatività di Credito Adesso e precisamente:
a)

la D.G.R. n. X/151 del 17 maggio 2013 con cui - per quanto qui interessa - ha deliberato

di riservare sulla Linea Generale di Credito Adesso una quota pari a Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) alle PMI lombarde della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della
SS 36, applicando un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a
valere sull'onerosità del finanziamento (di seguito la "D.G.R. n. X/151");
b)

la D.G.R. n. X/626 del 6 settembre 2013, con cui - per quanto qui interessa - ha

deliberato di riservare sulla Linea Generale di Credito Adesso una quota pari a Euro
4.000.000,00 (quattromilioni/00) alle PMI lombarde di alcuni comuni della Provincia di Milano
colpite dalla tromba d'aria del 29 luglio 2013, applicando un abbattimento del contributo in
conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento (di seguito la
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"D.G.R. n. X/626").
Inoltre, in attuazione della D.G.R. n. X/151, la Direzione Generale Attività Produttive Ricerca
e Innovazione ha adottato il decreto n. 4744 del 4 giugno 2013, con cui ha esteso le
agevolazioni di cui alla D.G.R. n. X/151 alle PMI lombarde di alcuni comuni della Provincia di
Lecco, parimenti interessate dalla chiusura della SS 36 (di seguito il "Decreto n. 4744/2013").
In data 20 settembre 2013, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/708 con cui ha
introdotto, nell'ottica della massima partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso, alcune
modifiche, prevedendo: a) un incremento dell'incidenza massima del finanziamento
concedibile dal 50% originariamente previsto al 60% del valore dei contratti/ordini ricevuti; b)
l'ampliamento del target dei beneficiari; c) la possibilità di concedere più finanziamenti ad una
singola impresa, comunque nel limite dell'importo massimo previsto per il singolo
finanziamento; d) la previsione di una soglia minima degli ordini/contratti ammissibili
differenziata in ragione della tipologia di PMI (micro, piccola o media impresa); e) l'incremento,
limitatamente alle imprese di medie dimensioni, dell'importo massimo del finanziamento
concedibile; f) l'aumento del contributo in conto interessi; g) la previsione di modalità
semplificate per l’accesso all'iniziativa (di seguito la "D.G.R. n. X/708").
In particolare, la D.G.R. n. X/708, al fine di incentivare la partecipazione all'Iniziativa Credito
Adesso, ha previsto modalità di accesso semplificate nel caso di finanziamenti non superiori
a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
In data 2 agosto 2013, peraltro, la Direzione Generale Attività produttive Ricerca e
Innovazione adottava il decreto n. 7436 con cui il Fondo in conto interessi veniva portato a
Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) (di seguito il "Decreto n. 7436/2013").
In data 16 maggio 2014, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/1837 con cui ha
deliberato di rimuovere i vincoli di dotazione finanziaria previsti con l'istituzione delle riserve
di cui alle D.G.R. n. IX/3848, D.G.R. n. X/151 e D.G.R. n. X/626 e ha previsto, per le PMI
lombarde colpite dalla frana del 2 dicembre 2013 interessate dalla chiusura della Strada
Provinciale 27, un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere
sull'onerosità del finanziamento.
In data 17 ottobre 2014, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/2519 con cui ha
deliberato, per le imprese con sede operativa in Lombardia che intrattengono significativi
rapporti commerciali con le imprese che operano all’interno del territorio della Federazione
Russa danneggiate dall’embargo russo dell’agosto 2014, di applicare un abbattimento del
contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull’onerosità del finanziamento.
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In data 24 settembre 2015, Finlombarda e BEI hanno sottoscritto un ulteriore contratto di
finanziamento in virtù del quale quest'ultima ha aperto a favore della prima una linea di credito
dell'importo di Euro 242.000.000,00 (duecentoquarantaduemilioni/00), da destinare ad
interventi finanziari a favore delle imprese italiane di medie dimensioni che rientrino nelle
categorie PMI e delle Mid Cap.
In data 29 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/4865 con cui ha
disposto la rimodulazione dell’Iniziativa Credito Adesso stabilendo in particolare:
-

l’ampliamento della possibilità di aderire alla misura Credito Adesso da parte di
imprese appartenenti alla categoria MID CAP, per le quali è incrementato a Euro
1.500.000,00 l’importo massimo per singolo finanziamento;

-

di demandare a Finlombarda la definizione degli spread massimi (o range di spread)
applicabili ad ogni classe di rischio, in considerazione delle mutate condizioni del
mercato finanziario;

-

di aumentare il contributo in conto interessi, passando da un abbattimento dell’1,25%
ad un abbattimento del 2% sul tasso d’interesse applicato all’Intervento finanziario;

-

di stabilire di includere le imprese con codice di attività Ateco N79 tra i soggetti
richiedenti ai quali viene riconosciuto un contributo in conto interessi pari al 3%,
incrementato al 4% per le imprese del settore che dimostrino di aver diversificato la
propria attività;

-

di demandare a Finlombarda la verifica della possibilità di definire un unico limite di
importo per le Micro Imprese, Piccole Imprese e Medie Imprese per ogni singolo
finanziamento fino ad un massimo di Euro 750.000,00;

-

di aumentare il valore finanziabile fino ad un massimo dell’80% degli ordini o dei
contratti di fornitura presentati dalle imprese richiedenti o, nel caso di agenzie di
viaggio o altre imprese del settore (Ateco N79), anche delle prenotazioni/portafogli di
prenotazioni;

-

di ampliare la possibilità di presentare domanda mediante la modalità di accesso
semplificata, così come prevista dagli artt. 4.2 e 5.2 dell’Avviso alle imprese relativo
all’iniziativa Credito Adesso pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 49 del 2 dicembre
2014, nonché di incrementare ad Euro 200.000,00 l’importo massimo finanziabile con
tale modalità di accesso;

-

di revocare la riserva delle quote sulla Linea Generale Credito Adesso e del contributo
in conto interessi pari al 3% previsti dalle DGR n. IX/3848, X/626 e X/708 a favore
delle imprese dalle stesse interessate.
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Le rimodulazioni previste dalla la D.G.R. n. X/4865 sono state recepite nell’”Avviso pubblico
per la concessione di interventi finanziaria favore delle PMI e delle imprese che non rientrano
tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti - Iniziativa Credito Adesso”
pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi del 15 giugno 2016.
Le modifiche che si sono rese necessarie in seguito all’iscrizione di Finlombarda nell’albo
unico ex art. 106 del TUB (al n. 124), che ha comportato la piena applicazione delle
disposizioni di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015, con particolare riguardo agli
adempimenti relativi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla
medesima Banca d’Italia e alcune precisazioni connesse all’operatività dell’Iniziativa, sono
state recepite con l’atto di modifica pubblicato sul B.U.R.L Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del
19 luglio 2017.
La D.G.R. 9 ottobre 2017 n. X/7203 “Rimodulazione della misura «Credito Adesso» (D.G.R.
n. IX/2411): ampliamento dei soggetti potenziali beneficiari” alla luce della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 art.1 c. 821 che equipara i professionisti alle piccole e medie imprese come
esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, così come previsto
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, dal regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha deliberato
di ampliare la possibilità di presentare domanda di agevolazione finanziaria sulla Misura
«Credito Adesso» anche alle associazioni di professionisti e ai liberi professionisti,
appartenenti al settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, codice ISTAT
primario – ATECO 2007 - lett. M e alle attività di programmazione e trasmissioni televisive,
codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2.
La D.G.R. del 10 settembre 2018 n. XI/514 ha deliberato di estendere la possibilità di
accedere all’Iniziativa Credito Adesso anche alle imprese appartenenti al settore delle attività
di trasmissioni radiofoniche, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1, che queste
possono presentare domanda di partecipazione solo attraverso la procedura c.d. di Accesso
Semplificato e che tali imprese unitamente alle imprese che

svolgono

attività di

programmazione e trasmissioni televisive, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018
Finlombarda, in data 26 ottobre 2018, ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(“CDP”) un contratto che prevede il rilascio da parte di quest’ultima, a favore della società, di
una

garanzia

personale

fino

ad

un

importo

massimo

di

Euro

1.080.000,00

(unmilioneottanta/00), per finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese (ai sensi della
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro,
piccole e medie imprese, come di volta in volta modificata, integrata e/o sostituita) sino ad un
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importo massimo di Euro 150.000 (quota Finlombarda più quota banca co-finanziatrice) e
secondo i termini e le condizioni di cui al contratto medesimo; parte di tale garanzia risulta
essere a sua volta controgarantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”), sulla base
di una contratto stipulato tra FEI e CDP in data 15 dicembre 2016 reso possibile così come,
di conseguenza, il contratto tra CDP e Finlombarda, dalla garanzia introdotta dal COSME
(Programme for the Competitiviness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises)
e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). Il contratto tra Finlombarda e CDP
prevede, inter alia, oltre all’ obbligo di inserire nel singolo contratto di finanziamento le
previsioni riassunte all’art. 9 dell’Allegato “B” – Linee Guida di Finianziamento - la delega a
Finlombarda per il recupero degli importi corrisposti da CDP nel caso di escussione della
garanzia e la subdelega per quelli che risultano essere controgarantiti dal FEI, con facoltà, in
entrambe i casi, di conferire a sua volta subdelega a terzi.
Infine, la D.G.R. n. X/1671 del 27 maggio 2019 ha deliberato di:
▪

ampliare il Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 100.000.000, o
comunque sino ad esaurimento della dotazione residua del fondo “Abbattimento
interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI” già nelle disponibilità di
Finlombarda e senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui copertura
finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo di risorse intermediate da Finlombarda
S.p.A. (euro 40.000.000) e di risorse del sistema bancario per l’intervento a titolo di
cofinanziamento (euro 60.000.000 );

▪

di approvare, ai fini della dimostrazione del reale fabbisogno di capitale circolante ed
al contempo del rispetto delle finalità del contributo concesso attraverso le verifiche e
il monitoraggio individuati nell’Allegato 1 della medesima D.G.R. “Indicatori di
fabbisogno di capitale circolante, verifiche e monitoraggio dei risultati”;

▪

di definire quale unica modalità di accesso alla misura “Credito Adesso” la modalità di
accesso semplificata opportunamente integrata con gli indicatori di bilancio di cui
Allegato 1, eventualmente diversificati per tipologia di impresa e/o per importo del
finanziamento richiesto, secondo modalità individuate dal Gestore, fermi restando gli
attuali massimali di finanziamento richiedibili per tipologia di impresa.

Finlombarda intende dare la possibilità alle banche che non hanno aderito all’Avviso Banche
per la partecipazione all’iniziativa denominata “Finlombarda-BEI” sul BURL n.47 della Serie
Avvisi e Concorsi di mercoledì 23 novembre 2011 di cui al precedente comma 3 di partecipare
all’Iniziativa Credito Adesso. Pertanto, con il presente Avviso Banche, Finlombarda intende
rendere noti i termini e le modalità per l’adesione e partecipazione all’Iniziativa tenendo conto
che la DGR del 9 ottobre 2017 n. X/7203 ha esteso l’iniziativa ai Liberi Professionisti e agli
Studi Associati. Le Banche che abbiano i requisiti di cui al presente Avviso Banche e
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intendano partecipare all’Iniziativa, devono sottoscrivere secondo le modalità descritte al
successivo art. 8, la Convenzione e il relativo Atto di Adesione.
Si precisa che le Banche già convenzionate con Finlombarda per l’Iniziativa Credito Adesso
potranno aderire al presente Avviso Banche, qualora intendano finanziare anche i Liberi
Professionisti e gli Studi Associati, solo dopo aver comunicato, ai sensi dell’art.15 della
Convenzione già sottoscritta, l’eventuale recesso.
3. Descrizione dell’Iniziativa
Scopo dell’Iniziativa, i cui dettagli sono riportati nell’Avviso alle Imprese, è quello di finanziare
il fabbisogno di capitale circolante delle imprese con Finanziamenti il cui ammontare sarà in
ogni caso ricompreso entro i seguenti limiti:
-

per

le

PMI:

tra

Euro

18.000,00

(diciottomila/00)

ed

Euro

750.000,00

(settecentocinquantamila/00);
-

per le Mid Cap: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 1.500.000,00

(unmilionecinquecentomila/00);
-

per i Liberi Professionisti, gli Studi Associati e le Imprese appartenenti al codice Ateco

J60 (attività di programmazione e trasmissione): tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro
200.000,00 (duecentomila/00).
Potranno accedere all’Iniziativa i soggetti la cui media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi
due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
sia pari ad almeno Euro 120.000,00 (centoventimila/00).
L’ammontare di ogni singolo Finanziamento richiesto viene tenendo conto che:
a)

il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 15% (quindici per cento) della

media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.
b)

per Soggetti Richiedenti tenuti al deposito del bilancio d'esercizio, il singolo

Finanziamento richiesto dovrà essere minore o uguale alla differenza media tra Attivo
circolante e Disponibilità Liquide risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla
data di presentazione della domanda di partecipazione.
4. Caratteristiche del Contributo in conto interessi
1. A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un
Contributo in Conto Interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 200
basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento e comunque sino
all’abbattimento totale del tasso.
2. Alle Imprese con codice di attività Ateco N79, alle PMI interessate dalla chiusura della
Strada Statale 36, alle PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27 e alle PMI
danneggiate dall’Embargo Russo, Finlombarda concede un contributo in conto interessi, a
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valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di minore
onerosità del Finanziamento. Per le Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l’Attività,
tale valore potrà essere incrementato a 400 basis points.
5. Dotazione Finanziaria
Le risorse finanziarie iniziali, costituite a partire da novembre 2011, di cui all'Iniziativa Credito
Adesso ammontano:
a) per i Finanziamenti, ad Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) di cui Euro
240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni/00) a carico di Finlombarda ed Euro
360.000.000,00 (trecentosessantamilioni/00) a carico delle Banche convenzionate;
b) per

i

Contributi

in

conto

interessi,

ad

Euro

19.070.000,00

(diciannovemilionisettantamila/00), di cui Euro 70.000,00 (settantamila/00) riservati
alle imprese che svolgono attività codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1
(programmazione e trasmissioni televisive) e codice ISTAT primario – ATECO 2007 –
J60.2 (attività di trasmissioni radiofoniche), che siano in possesso dei requisiti previsti
dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018 art. 4 comma 2.

6. Banche 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’apposita Convenzione.
7. Modalità e termini di partecipazione delle Banche
1.

Le Banche partecipano all’Iniziativa sottoscrivendo l’Atto di Adesione.

All’Atto di Adesione, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante
della Banca o da altro soggetto munito dei necessari poteri, devono essere allegati:
a) la Convenzione (disponibile sul sito www.finlombarda.it) siglata in ogni pagina e
sottoscritta 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 – via Fabio Filzi n. 25/A – 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile
pro tempore del Servizio Sviluppo Prodotti mediante le seguenti modalità alternative di
spedizione:
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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 Banche Credito Adesso”.
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 delle Banche.
4.

Le Banche possono partecipare all’Iniziativa dal giorno successivo a quello di

pubblicazione sul BURL del presente Avviso Banche.
8. Pubblicazione e Informazioni
Copia integrale del presente Avviso Banche è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul seguente sito: www.finlombarda.it.
Le Banche potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull’Iniziativa inoltrando apposita
richiesta

al

Responsabile

del

Procedimento

al

seguente

indirizzo

e-mail:

infoflbei@finlombarda.it.
9. Trattamento dei dati personali
1. Il Titolare del trattamento è Finlombarda, con sede in via Fabio Filzi 25/A, 20124 Milano,
nella persona del suo legale rappresentante. Finlombarda ha inoltre nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati, il cui indirizzo di contatto è rpd@finlombarda.it.
2. I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui al precedente art. 2 (Finalità dell'Iniziativa) e conformemente alle previsioni di cui
al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
3. Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente e sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
4. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli
artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, con le limitazioni di cui al Capo III del d.lgs.
196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018. per l'esercizio di detti diritti, le richieste
possono essere rivolte al Titolare del trattamento, Finlombarda, a mezzo raccomandata A/R
da inviare all’indirizzo di cui al punto 1 o a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@finlombarda.it.
10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Banche viene individuato nel
responsabile pro-tempore del Servizio Prodotti Finanziari della Direzione Sviluppo Prodotti e
Servizi.

Finlombarda
Il Responsabile del Procedimento
——— • ———
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ALLEGATO 1 - ATTO DI ADESIONE CREDITO ADESSO

ATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
La Banca [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●] interamente versato, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] N. [●], in persona del
Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nel presente atto in forza di [●] (la’“Banca”)
PREMESSO CHE
-

Finlombarda intende sostenere le imprese operanti in Lombardia con riferimento alle PMI
e alle imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000
dipendenti, finanziando il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione
commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario, di
finanziamenti chirografari;

-

in data [●] Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. [●] del [●] un avviso pubblico diretto
alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 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 all’Iniziativa Credito adesso, con
il quale ha reso noti alle Banche i termini e le modalità per la partecipazione all’Iniziativa
(di seguito, per brevità, l'"Avviso Banche");

-

in data [●] Finlombarda ha sottoscritto una proposta di accordo per disciplinare i principali
termini e condizioni della collaborazione con le Banche nel finanziamento dell’Iniziativa
(la "Convenzione").

-

Copia della Convenzione, siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione dalla
Banca, è allegata al presente atto sub 1;

-

secondo quanto previsto nell’Avviso Banche, le Banche partecipano all’Iniziativa
mediante sottoscrizione dell’Atto di Adesione;

-

la Banca intende partecipare all’Iniziativa;
TUTTO CIÒ PREMESSO

1.

La Banca dichiara quanto segue:
(a) di essere iscritto nell’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. al n. [•]
[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 della Convenzione e di impegnarsi a rispettarle;

2.

accettando la Convenzione, la Banca espressamente si riconosce obbligata e
vincolata dalle previsioni contrattuali e dagli obblighi ivi previsti, anche nei relativi
allegati;

3.

l’adesione della Banca all’Iniziativa è incondizionata e produce effetto dalla data di
sottoscrizione del presente atto;

4.

con la sottoscrizione del presente atto la Banca si impegna a sottoscrivere e
formalizzare ogni ulteriore atto che sia necessario al fine di dare corso e perfezionare
la partecipazione all’Iniziativa;
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5.

ai fini del presente atto la Banca dichiara altresì che:
(a)

il Responsabile della Convenzione è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail
[•] indirizzo PEC

(b)

il Referente SiAge è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail del Referente SiAge
[•] indirizzo e-mail a cui indirizzare mail di notifica da SiAge

[luogo, data]
La Banca
[denominazione sociale della Banca]
_____________________
([nome, cognome e carica del firmatario])

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. Convenzione (siglata in ogni pagina e sottoscritta 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.

