Risposte ai quesiti pervenuti in riferimento al “Bando per la selezione di intermediari finanziari
finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FESR”
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Q

QUESITI E RISPOSTE
Con riferimento allo scopo dei finanziamenti (per i quali viene emessa la garanzia) concessi dalle
banche alle Imprese, si chiede cosa debba intendersi per sviluppo tecnologico e organizzativo
aziendale.

R

Si segnala che le modalità di concessione e i criteri di ammissibilità ai finanziamenti e alle garanzie
saranno specificamente definite da Regione Lombardia in apposito regolamento rivolto alle imprese
(ai sensi dell’art. 7 dello “Schema di convenzione” di cui all’Allegato 1 del Bando integrale di gara).
Nel merito, a titolo meramente indicativo, si riporta quanto è stato previsto nel regolamento per
l’accesso delle imprese al Fondo Jeremie FESR per l’anno 2009 (BURL n. 50 del 14/12/2009):
“Innovazione
tecnologica
e
sviluppo
organizzativo
aziendale:
interventi
di
modifica/miglioramento/ammodernamento aziendale, anche non derivanti da precedenti attività di
ricerca e sviluppo svolte internamente, ma da innovazioni acquisite all’esterno, relativi a prodotti,
processi produttivi, servizi esistenti, che comportino aumento di produttività, incremento di
efficienza energetica, riduzione di impatto ambientale delle linee di produzione e dei processi di
fabbricazione; rientrano, inoltre, in tale tipologia di iniziativa, l’acquisto (e installazione) di
apparecchiature e macchinari robotizzati gestiti da sistemi digitali integrati, piattaforme e
tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione, correlati servizi per la
personalizzazione e reingegnerizzazione dei processi.”.

Q

Si chiede se sia possibile da parte del Confidi aggiudicatario accendere più conti correnti vincolati
presso diversi istituti di credito.

R

Si segnala che ogni Confidi aggiudicatario dovrà costituire presso la/e Banca/che convenzionata/e
finanziatrice/i un fondo di garanzia a copertura dei rispettivi portafogli di finanziamenti; pertanto
nell’ipotesi di una pluralità di Banche convenzionate con il Confidi, sarà acceso un conto corrente
vincolato presso ciascuna delle suddette Banche finanziatrici (ai sensi degli artt. 5.2, 6.1 e 10.1 dello
“Schema di convenzione” di cui all’Allegato 1 del Bando integrale di gara).
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