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BANDO AGEVOLA CREDITO – REGIONE LOMBARDIA
Programmi di investimenti produttivi e Contributo per l'abbattimento del costo di garanzia –
Aggiornamento Maggio 2018
ATTENZIONE – ADDENDUM 2018, RIFINANZIAMENTO BANDO ED AMPLIAMENTI INTERVENTI 1 E 3
Con delibera 72 del 23/04/2018 la Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha
approvato l'Addendum 2018 al bando AgevolaCredito 2015 già in vigore.
Sono state rifinanziate le seguenti linee di intervento:
Intervento 1: programmi di investimenti produttivi (Fondi Cciaa): euro 250.000,00
Intervento 3: Contributo per l'abbattimento del costo di garanzia: euro 50.000,00
Per l'intervento 2 – operazioni di patrimonializzazione aziendale
disponibili ammontavano ad euro 114.259,69

alla data del 23/04/2018 i fondi

Le principali novità contenute nell'Addendum 2018 sono:
Nel caso di intervento 1 - programmi di investimenti produttivi - sono state ampliate le tipologie di spese
ammissibili con particolare riferimento alle spese per investimenti digitali.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi del seguente Bando le imprese di tutti i settori (salvo rare eccezioni da
chiedere al Consulente) che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa e che presentino i
seguenti requisiti:
●abbiano sede legale iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza / Brianza - Lodi;
●non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
● siano attive e in regola con il pagamento del diritto camerale;
●siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti.
INTERVENTI
Intervento 1 “programmi di investimenti produttivi ” destinati all’erogazione di contributi in conto
abbattimento tassi di interesse
Rifinanziamento 2017 Camera di Commercio di Milano euro 140.000,00 destinato alle domande con
contratto di finanziamento stipulato dal 01/08/2017
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Rifinanziamento 2017 Comune di Milano euro 200.000,00 destinato alle domande con contratto di
finanziamento stipulato dal 01/12/2017
Intervento 2 “operazioni di patrimonializzazione aziendale” destinati all’erogazione di contributi in conto
abbattimento tassi di interesse; fondi a disposizione euro 118.079,35
Intervento 3 “ contributi per l’abbattimento del costo della garanzia (per operazioni riferite all’intervento
1 - investimenti e all’intervento 2 – patrimonializzazione aziendale) prestata da Consorzi e Cooperative di
garanzia collettiva fidi: stanziati dalla Camera di Commercio di Milano Inoltre, è previsto un servizio di
consulenza e accompagnamento alle imprese, circa l’analisi dell’equilibrio economico - finanziario,
finalizzato all’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’impresa.
Rifinanziamento 2017 euro 60.000,00 destinato alle domande con contratto di finanziamento stipulato dal
01/08/2017.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLABILI
Al fine di beneficiare del contributo camerale in conto abbattimento tassi di interesse e a fondo perduto, è
necessario che le imprese stipulino un contratto di finanziamento bancario o di leasing (per il solo
intervento 1) garantito da uno dei consorzi fidi che aderiscono al Bando ed elencati all’allegato 2, avente le
seguenti caratteristiche:
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IMPORTO E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI
Contributi in abbattimento tassi di interesse
Gli interventi 1 e 2 prevedono l’assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse
sull’importo dell’investimento ritenuto agevolabile.
L’abbattimento del costo di ciascun finanziamento o di leasing viene applicato secondo le seguenti
modalità:

I contributi assegnati, liquidati in un’unica rata attualizzata. Al contributo è applicata la ritenuta d’acconto
del 4%.Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e
non verranno prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento. La durata dell’agevolazione non
potrà essere superiore ai 60 mesi qualunque sia la durata
del finanziamento. Qualora il tasso di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento/leasing
risultasse inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento nel limite massimo
del tasso di interesse nominale annuo.
Contributi in abbattimento tassi di interesse – premialità
1 Le nuove imprese, che effettuano un’operazione di investimento produttivo beneficiano di una
premialità rappresentata da un abbattimento aggiuntivo , rispetto alle fasce previste per l’intervento 1
secondo la seguente m odalità :
 1%per le imprese iscritte al Registro Imprese da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della
domanda ,fino al limite massimo dell’abbattimento totale del tasso di interesse ;
 0,5% per le imprese iscritte al Registro Imprese da più di 24 mesi ma non oltre 48 mesi dalla data di
presentazione della domanda ,fino al limite massimo dell’abbattimento totale del tasso di interesse .
2. Micro e piccole imprese che realizzano programmi di investimenti produttivi nella propria unità locale
fisica(dove esercitano la propria attività in sede fissa) in una delle aree del Comune di Milano in stato di
degrado ai sensi della legge n. 266 del 1997 (chiedere al Consulente): abbattimento totale del tasso di
interesse (ci sono alcune esclusioni: chiedere al Consulente).
Contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia a sostegno degli investimenti e della
patrimonializzazione
Le imprese che ottengono il contributo in abbattimento tassi di interesse ai sensi dell’intervento 1
investimenti e dell’intervento 2 patrimonializzazione, possono ottenere, sullo stesso finanziamento, un
contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia, pari al 50% del costo della stessa (al
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netto dell’IVA) fino ad un massimo di 3.000 euro, al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, erogato
congiuntamente al contributo in abbattimento tassi.
Ogni impresa può presentare non più di una domanda di contributo a fondo perduto in abbattimento del
costo della garanzia. Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo complessivo, a valere sul
presente bando per gli interventi 1, 2, 3 dato dalla somma del contributo in abbattimento del tasso di
interesse e del contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia, pari a 10.000 euro
(regime De Minimis).

