Misura B – INVESTIMENTI – Contributo in conto interessi/canoni

BENEFICIARI

IMPRESE ARTIGIANE aventi sede legale e operativa in Lombardia. Sono
escluse le imprese appartenenti ai settori sensibili di cui al regolamento
comunitario in vigore

FINALITÀ

Sostegno all’accesso al credito per finanziamenti a medio termine mediante la
concessione di contributi in conto interessi/canoni

PROCEDURA

A sportello

AGEVOLAZIONE

Finanziamento/leasing agevolato - Contributo in conto interessi/canoni

CONTRIBUTO

INVESTIMENTO
AMMESSO
FINANZIAMENTO
CONCESSO



L’erogazione del contributo in conto interessi/canoni avviene in un'unica
soluzione in forma attualizzata a fronte dell’avvenuto perfezionamento
dell’operazione finanziaria e del sostenimento della spesa da parte del
soggetto beneficiario.



Il contributo in conto interessi/canoni è determinato sull’importo del
finanziamento ammesso all’agevolazione.



Tale contributo di abbattimento del tasso è pari al 2,5% (e comunque non
superiore al tasso di riferimento europeo applicato).



Il tasso di riferimento è quello fissato per l'Italia dalla Commissione Europea



Il contributo in conto interessi/canoni non potrà superare € 10.000 e
comunque non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario “de
minimis” vigente

Minimo € 15.000
Massimo € 350.000
Finanziamento concesso:
fino al 100% dell’investimento ammesso



SPESE AMMESSE

attrezzature, macchinari e automezzi nuovi;
impianto, ampliamento e ammodernamento dell’unità produttiva (laboratori,
capannoni ecc.).

Sono ammessi le attrezzature ed i macchinari usati, se in regola con le norme
comunitarie.
L’impresa non potrà cedere i beni oggetto dell’agevolazione per tutta la durata
del finanziamento, pena la revoca del contributo in conto interessi/canoni.
Sono ammissibili le spese sostenute non oltre i 12 mesi precedenti la data di
richiesta dell’agevolazione.

DURATA
FINANZIAMENTO/L
EASING

La durata del finanziamento/leasing è liberamente concordato con le Banche e
società di leasing convenzionate.
Generalmente ha una durata minima di 3 anni e massima di 10 anni
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Durata contributo:
qualunque sia la maggior durata del finanziamento, il contributo in conto
interessi/canoni è riconosciuto per una durata massima, comprensiva
dell’eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:
DURATA
CONTRIBUTO

a) dieci anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e
ammodernamento di laboratori;
b) cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e
attrezzature
A) Per operazioni a tasso variabile:
- euribor 3/6 mesi protempore maggiorato di uno spread massimo di 1,50
punti per le operazioni di finanziamento mentre per le operazioni di
leasing lo spread massimo è di 2 punti;

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIO
NE

B) Per operazioni a tasso fisso: IRS vigente, in funzione della durata del
finanziamento/leasing, maggiorato di uno spread massimo di 1,50 punti
Le operazioni di finanziamento/leasing possono prevedere un periodo di utilizzo
e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi.
Solo per le operazioni di finanziamento che sono assistite da una garanzia
rilasciata da Confidi a valere su fondi pubblici lo spread applicato sarà ridotto di
25 punti base.
Le imprese artigiane lombarde possono presentare la domanda di agevolazione
per il contributo in conto interessi/conto canoni o:

PROCEDURE DI
PRESENTAZIONE
DOMANDA

PROCEDURA DI
SELEZIONE



o direttamente agli sportelli degli Intermediari finanziari convenzionati
(banche e società di leasing);



o tramite i Confidi o Cooperative di garanzia fidi di primo grado associati
ad Artigiancredit Lombardia S.c.r.l., i quali dovranno poi inoltrare le
copie della domanda sempre e direttamente agli Intermediari finanziari
convenzionati

Gli Intermediari finanziari convenzionati a seguito della propria valutazione di
fattibilità
degli
interventi
richiesti
potranno
erogare
subito
il
finanziamento/leasing e provvederanno ad inoltrare la domanda di richiesta di
contributo al Comitato Tecnico Regionale che delibera nel termine di 45 giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
Entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione agli
Intermediari finanziari convenzionati e all'impresa beneficiaria dell'ammissione
medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la
gestione delle agevolazioni
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