Le risorse finanziarie

Il ruolo di Regione Lombardia

• 19 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia a

Regione Lombardia ha garantito l’avvio e la gestione dell’operazione

favore dell’intervento

Contribuisce con risorse proprie sia al contenimento dei costi a

• 50 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda come

carico delle imprese e sia alla copertura, mediante controgaranzia

fondo di garanzia

a favore di Finlombarda, delle prime perdite conseguenti l’eventuale

• 1 miliardo di euro messo a disposizione dalle Società di Factoring

mancato pagamento da parte degli Enti Locali, alla scadenza dei

convenzionate per l’acquisto dei crediti delle imprese

termini concordati

I crediti cedibili dalle imprese devono essere

Il ruolo di Finlombarda

• Scaduti (nell’arco temporale dei 5 anni della misura: 2013-2018)

Finlombarda contribuisce con un proprio fondo di garanzia al

• Certificati dagli Enti Locali

contenimento dei costi delle imprese. Ha strutturato, promuove

• Di importo complessivo minimo, anche cumulando più fatture, pari

e gestisce questo nuovo strumento finanziario sia assistendo e

a 10.000 euro

seguendo il convenzionamento degli Enti Locali e delle Società di

• Di importo complessivo massimo pari a:

Factoring e sia gestendo il procedimento per la partecipazione delle

Regione Lombardia, per rispondere concretamente al

- 1.300.000 euro se vantati verso Province o Comuni Capoluogo

imprese (calcolo / erogazione del contributo per l’abbattimento degli

fabbisogno di liquidità delle imprese e per sbloccare gli

di Provincia (1.500.000 euro se l’impresa che cede il credito si

interessi / attivazione / gestione della garanzia)

investimenti degli enti locali sul territorio

impegna a liquidare a sua volta i propri subfornitori)

Un miliardo di €
per la ripresa
Credito InCassa è una nuova straordinaria misura di

A chi si rivolge
• A tutte le imprese lombarde (micro, piccole, medie e grandi),

- 750.000 euro se vantati verso gli altri Comuni / Unioni di Comuni,

Il ruolo di ANCI Lombardia e UPL

ivi comprese le Comunità Montane (950.000 euro se l’impresa che

Anci Lombardia e UPL promuovono e diffondono l’iniziativa presso

cede il credito si impegna a liquidare a sua volta i propri subfornitori)

gli Enti Locali, fornendo informazioni e assistenza nella gestione della
stessa. Anci Lombardia è disponibile ad assistere i Comuni lombardi

appartenenti a tutti i settori, che vantano crediti scaduti (o che saranno

La dilazione

scaduti per tutti i 5 anni di durata della misura) con gli Enti Locali lombardi

A. PERIODO DI DILAZIONE

• A Comuni, Unioni di Comuni (ivi comprese Comunità

• Il pagamento del debito può essere dilazionato per la parte

Montane) e Province della Lombardia che, grazie alla possibilità di

corrente di massimo 8 mesi; per la parte capitale di massimo 12

. Anci Lombardia: posta@anci.lombardia.it

pagamenti dilazionati, sono agevolati nel far ripartire investimenti

mesi o di massimo 18 mesi, rispettando i vincoli di finanza pubblica

Tel: 02 866602

pubblici sul territorio

• Senza alcun onere di interessi a carico dell’Ente

Come funziona

nell’adempimento delle formalità connesse al perfezionamento degli
atti di cessione del credito

B. PERIODO DI MORA

. UPL: upl@provincia.milano.it

• Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti per il

Tel: 02 77401

• Le imprese cedono alle Società di Factoring il proprio credito

periodo di dilazione, l’Ente entra in un periodo di mora della durata di

scaduto verso gli Enti Locali lombardi e ottengono liquidità a condizioni

2 mesi per la parte corrente e di 6 mesi per la parte capitale

competitive grazie alla garanzia di Finlombarda, alla contro-garanzia

• Gli interessi moratori dovuti alla Società di Factoring sono stabiliti a

ed al contributo in conto interessi di Regione Lombardia

un tasso finito del 5%

• Le Società di Factoring (finanziarie o banche) acquistano “pro-

C. PERIODO FINALE

soluto” il credito delle imprese e assumono il ruolo di nuovo creditore

• In assenza di pagamento entro il periodo di mora, la Società di

it, specificando nell’oggetto: “Credito In-Cassa. Avviso

verso gli Enti Locali

Factoring può escutere la garanzia di Finlombarda, la quale si

Enti Locali - Chiarimenti”

• Gli Enti Locali possono dilazionare il pagamento dei debiti a costo

sostituisce al creditore verso l’Ente Locale nei limiti della garanzia di

zero (senza alcun onere né interesse) sino ad un massimo di 8 mesi

50 milioni di euro e secondo le modalità meglio descritte nell’Avviso

per le spese di parte corrente e sino a 18 mesi per le spese di parte

e nella proposta irrevocabile. In questo caso, l’Ente dovrà adempiere

capitale

al pagamento a Finlombarda al massimo entro 2 mesi per la parte

Dopo un primo periodo di dilazione, Credito InCassa offre

corrente e 12 mesi per la parte capitale

l’opportunità di ulteriori dilazioni sino ad un massimo di 4 mesi per

• Gli interessi moratori dovuti a Finlombarda sono stabiliti a un tasso

le spese di parte corrente e 18 mesi per le spese di parte capitale

finito del 5%

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso, gli Enti
Locali possono visitare il sito www.finlombarda.it
oppure scrivere a: creditoincassa@pec.finlombarda.

www.regionelombardia.it

