LOMBARDIA CONCRETA
FONDO PER L’ABBATTIMENTO INTERESSI FINALIZZATO AL SOSTEGNO
DEL TURISMO E DELL’ATTRATTIVITA’
FAQ

Art.4 soggetti beneficiari
1. D: Il contributo di Lombardia Concreta è cumulabile con la legge Sabatini? Con contributi
camerali? Con il fondo Centrale di Garanzia?
R: A seguito del decreto n. 4969 del 10 giugno 2014, le domande relative a progetti di investimento
che abbiano già ricevuto contributi statali e comunitari, anche di natura fiscale per le stesse spese
esposte sul presente bando sono ritenute ammissibili e pertanto il contributo è cumulabile con (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) la legge Sabatini nazionale, il fondo centrale di garanzia e
contributi di titolarità camerale o regionale.
2. D: A quali settori si applica?
R: A seguito della DGR n. 3414 del 17 aprile 2015 la misura è estesa all’intera filiera dell’attrattività,
del commercio e del turismo, sulla base dei codici Ateco specificati nell’Allegato A della suddetta
delibera.

Art.5 Progetti finanziabili
1. D: Sono ammissibili interventi relativi alla costruzione di un nuovo albergo?
R: A seguito della DGR n. 4987 del 30 marzo 2016 sono rese ammissibili le realizzazioni di nuove sedi
operative, purché connesse ad un’attività già esistente (no start-up).
2. D: Sono ammissibili alla voce di spesa G (attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali) gli
interventi relativi alla sicurezza impianti anticrimine, impianti antincendio e interventi finalizzati al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
R: Si ritengono ammissibili alla voce di spesa G esclusivamente impianti attinenti la sicurezza e cioè
anticrimini e antincendio; spese attinenti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 possono essere
eventualmente ammissibili a valere sulle altre voci di spesa previste dal bando.
3. D: Sono ammissibili le spese effettuate per l’ampliamento di un albergo (es: creazione di nuovi
locali all’interno della struttura)?
R: Si, rientrano tra le voci di spesa ammissibili alla lettera A.

4. D: Nel caso degli alberghi, sono ammissibili autoveicoli destinati al trasporto clienti che non sono
considerati veicoli commerciali (es. autovetture) ?
R: Sì poiché richiamando la DGR X/986 del 29 novembre 2013 si segnala che sono ammissibili i mezzi
di trasporto a trazione ecologia strettamente legati all’attività di impresa (es. mezzi collettivi per il
trasporto gratuito dei clienti - veicoli commerciali immatricolati ad uso commerciale ed intestati
all’impresa).
5. D.: Ho già ottenuto un finanziamento agevolato da Lombardia Concreta. È possibile presentare
una seconda domanda su un Progetto differente?
R: Sì, è possibile presentare domande ulteriori su Progetti di investimento differenti, nel rispetto dei
limiti del Regolamento de minimis e con un importo massimo concedibile per ciascun finanziamento
pari a 500.000€.
Art.9 Determinazione, decorrenza, durata ed erogazione del contributo
1. D: Sono ammissibili anche finanziamenti concessi prima della pubblicazione del bando e/o prima
dell’adesione della Banca al Regolamento?
R: Sono ammissibili finanziamenti deliberati ed anche erogati in data antecedente la pubblicazione
del bando e/o prima dell’adesione della Banca al Regolamento solo se deliberati ed anche erogati
successivamente al 29 novembre 2013. Si chiarisce che il finanziamento dovrà essere coerente con
le caratteristiche previste da Lombardia Concreta in termini di finalità, entità, tasso e spread
applicati. La Banca dovrà pertanto allineare le condizioni del finanziamento a quelle previste dai
dispositivi mediante la sottoscrizione di con idoneo atto (integrativo / modificativo). La tempistica
massima (30 giorni) per la trasmissione delle domande da parte della Banca decorre dalla data di
perfezionamento dell’atto integrativo al contratto di finanziamento.
2. D: In caso di finanziamento di durata superiore a quella agevolabile (oltre 120 mesi) come viene
calcolato il contributo? Su un piano di ammortamento di 120 mesi oppure sulla durata complessiva
del finanziamento riconoscendone quota parte pari alla durata agevolabile?
R: Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti di finanziamento risulti superiore a quella massima
ammissibile, il contributo medesimo viene determinato sulla base di piani di ammortamento
sviluppati (rate costanti di capitale con periodicità semestrale) per le durate massime consentita
ovvero 120 mesi.
3. D: In caso di finanziamento di importo superiore a quella agevolabile (oltre 500.000 euro) come
viene calcolato il contributo?
R: Nell’ipotesi in cui l’importo dei contratti di finanziamento risulti superiore a quella massima
ammissibile, il contributo medesimo viene determinato sulla base di piani di ammortamento
sviluppati (rate costanti di capitale con periodicità semestrale) per gli importi massimi consentiti
ovvero 500.000 euro.

