AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’INIZIATIVA
“PIU’ CREDITO LIQUIDITA’”
DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
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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.
Atto di Adesione: si intende l’atto sottoscritto dell’Intermediario Finanziario convenzionato
con cui il medesimo accetta e aderisce ai termini e alle condizioni della Convenzione;
Avviso alle imprese: si intende l’avviso rivolto alle imprese per la presentazione delle
domande di partecipazione che contiene la disciplina dell'Iniziativa Più Credito Liquidità;
Avviso Intermediari: si intende il presente avviso, mediante il quale Finlombarda rende noti
alle banche e ai confidi i termini e le modalità per la loro adesione e partecipazione
all’Iniziativa;
Beneficiario: si intende un’impresa beneficiaria di un Finanziamento;
Convenzione: si intende l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario Finanziario che
disciplina l’operatività dell’Iniziativa. La Convenzione sarà resa disponibile sul sito
www.finlombarda.it;
Domanda: si intende la domanda di Finanziamento presentata dall’’Intermediario Finanziario
Convenzionato a valere sull’Avviso alle imprese relativa ad una richiesta di finanziamento da
parte di un’impresa;
Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa Più Credito Liquidità
per i Finanziamento;
Fatturato: si intende: 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;
Finanziamento: si intende il finanziamento che verrà concesso da Finlombarda e
dall’Intermediario Finanziario ai Beneficiari ai sensi dell’Avviso alle imprese;
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la
funzione co-finanziatore e e responsabile del procedimento dell’Iniziativa;
Iniziativa Più Credito Liquidità o Iniziativa: indica l’iniziativa “Più Credito Liquidità”,
promossa da Finlombarda e regolata dall’Avviso alle imprese;
Intermediario Finanziario: 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.; 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., e c) i Consorzi di Garanzia
Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell’elenco di
cui all’112 bis TUB. L’elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito
di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it, aggiornato in funzione delle adesioni;
Parametro base: si intende il tasso Euribor su base 360 giorni come indicato
dall’Intermediario Finanziario Convenzionato per periodi corrispondenti al periodo di interessi
pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 –
denominato “Euro Inter Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles)
di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del
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relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters o sul circuito Bloomberg, o in
caso di indisponibilità su tali circuiti, su un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per
tale scopo da Finlombarda e dall’Intermediario Finanziario Convenzionato. Qualora il
Parametro Base risulti negativo, esso sarà considerato pari a 0 (zero);
2. Finalità dell’Iniziativa
1.
In coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura
di sostegno all’accesso al credito e nell’ambito delle misure finalizzate a fronteggiare
l’emergenza economica “Covid-19”, con l’iniziativa “Più Credito Liquidità”, Finlombarda
intende supportare il fabbisogno finanziario delle imprese mediante l'erogazione, in
compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti
chirografari a medio-lungo termine.
3. Descrizione dell’Iniziativa
1.
L’Iniziativa, i cui dettagli sono riportati nell’Avviso alle Imprese, consiste nella
concessione di Finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
a) co-finanziamento con le seguenti quote di partecipazione: 50% Finlombarda e 50%
Intermediario Finanziario;
b) importo compreso tra Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e Euro 15.000.000,00
(quindicimilioni/00);
c) durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi a cui si aggiunge il
preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima
scadenza utile. La durata può comprendere un eventuale periodo di
preammortamento:
a. di massimo 12 mesi, per durate complessive comprese tra 24 e 36 mesi;
b. di massimo di 24 mesi per durate complessive superiori a 36 mesi;
d) nel caso di utilizzo della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia la durata del
finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento e del periodo di
preammortamento tecnico, non potrà superare i 72 mesi;
e) tasso di intesse variabile, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, pari
al Parametro Base oltre ad uno spread che varierà in funzione del merito di credito
del Beneficiario. Lo spread non potrà superare i 600 bps. Il tasso di interesse sarà
pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a
disposizione da Finlombarda e dall’Intermediario Convenzionato;
f)

erogazione, anche per la quota di Finlombarda, effettuata dall’Intermediario
Finanziario Convenzionato in un’unica soluzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni
dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

g) rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze
fisse del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno);
Il singolo Finanziamento non potrà superare il 25% (venticinque per cento) del Fatturato
risultante dall’ultimo bilancio depositato 1 alla data di presentazione della Domanda di
partecipazione all’Iniziativa.

1

Per le imprese non tenute al deposito del bilancio verrà considerato il fatturato relativo all’ultimo esercizio per il quale sia
avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi.
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4. Dotazione Finanziaria
1.
La dotazione finanziaria disponibile per l’Iniziativa è pari a euro 400.000.000
(quattrocentomilioni/00) per i Finanziamenti, di cui euro 200.000.000 (duecentomilioni/00)
messi a disposizione da Finlombarda ed euro 200.000.000, messi a disposizione dal sistema
bancario e dei confidi.
5. Intermediari Finanziari che possono partecipare all’Iniziativa
1.

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.;
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.;
c) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo
106 del TUB o nell’elenco di cui all’112 bis TUB;
che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l’apposita Convenzione.
6. Modalità e termini di partecipazione degli Intermediari Finanziari
1.
I soggetti di cui al precedente art. 5 partecipano all’Iniziativa sottoscrivendo l’Atto di
Adesione che sarà reso disponibile sul sito internet di Finlombarda: www.finlombarda.it .
All’Atto di Adesione, debitamente compilato, datato e firmato digitalmente dal legale
rappresentante della banca o del confidi o da altro soggetto munito dei necessari poteri,
devono essere allegati:
a) la Convenzione (disponibile sul sito www.finlombarda.it) firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’Intermediario Finanziario o altro soggetto munito dei necessari
poteri;
b) copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore
(se diverso dal legale rappresentante).
La documentazione di partecipazione di cui al presente comma dovrà essere trasmessa a
Finlombarda, alla c.a. del Responsabile pro tempore della Direzione Sviluppo e Gestione
Prodotti e Servizi, mediante PEC all’indirizzo finlombarda@pec.regione.lombardia.it con la
dicitura “Adesione Convenzione Più Credito Liquidità”.
2.
Finlombarda verificherà la completezza e la regolarità della documentazione
trasmessa e pubblicherà, periodicamente e tempestivamente, sul sito Internet l’elenco degli
Intermediari Finanziari convenzionati.
3.
Le banche e i confidi possono partecipare all’Iniziativa dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sul BURL del presente Avviso Intermediari.
7. Pubblicazione e Informazioni
1.
Un estratto del presente Avviso Intermediari è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul seguente sito: www.finlombarda.it nella sezione
Finanziamenti Aperti.
2.
I soggetti interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull’Iniziativa
inoltrando apposita richiesta al Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo e-mail:
info.creditoliquidita@finlombarda.it.
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8. Trattamento dei dati personali
1.
Il Titolare del trattamento è Finlombarda, con sede in via Torquato Taramelli, 12, 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 Intermediari saranno trattati
esclusivamente per le finalità di adesione e partecipazione all’Iniziativa.
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.
9. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Intermediari viene individuato nel
responsabile pro-tempore della Direzione Sviluppo e Gestione Prodotti e Servizi, dott.ssa
Paola Peduzzi.

Finlombarda S.p.A.
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