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Legge Regionale 1/2007 - FRIM “Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialita”
 Linea di intervento n° 8 "Start up d'impresa di giovani, donne e soggetti
svantaggiati"
Soggetti Beneficiari
1. Micro e piccole medie imprese che alla data di presentazione on line della domanda siano in possesso di
uno dei seguenti requisiti in alternativa:
a) essere impresa individuale con titolare giovane, o donna o soggetto svantaggiato;
b) essere impresa familiare (art. 230 bis del c.c.) con titolare giovane o donna o soggetto svantaggiato
c) essere società di persone con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani e/o
donne e/o soggetti svantaggiati;
d) essere società di capitali con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani e/o
donne e/o soggetti svantaggiati. Tali soggetti devono detenere, inoltre, almeno i due terzi delle
quote del capitale sociale.
Per giovani si intendono persone di età compresa tra i 18 e 35 anni, mentre per soggetti svantaggiati si
intendono i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi (Art. 2, punto 19 del Regolamento CE n.
800/2008) ed i lavoratori provenienti da aziende che abbiano fatto ricorso alla CIGS/CIG in deroga e per i
quali non è previsto il rientro in azienda.
2. Le suddette tipologie di impresa devono inoltre:
a) essere iscritte al registro delle imprese da non più di 12 mesi o, esclusivamente per le società di
persone e di capitali, completare l’iscrizione entro e non oltre 90 gg. dalla presentazione on line della
domanda;
b) avere sede operativa in Lombardia.
3. I titolari delle imprese di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) ed i 2/3 dei soci delle imprese di cui
al precedente comma 1 lettere c) e d) dovranno essere residenti in Lombardia da non meno di 5 anni
antecedenti la data di presentazione on line della domanda.
4. Non possono partecipare le imprese di cui al precedente comma 1 lettera a) e b) i cui titolari risultino già
titolari, alla data di presentazione on line della domanda, di altre imprese attive.
Sono fatte salve le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 relativo agli aiuti di importanza
minore (de minimis). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori di attività Cod. ATECO 2007 di
seguito elencati: G47.11.4, G47.78.94, G47.78.99, I56.10.4, I56.10.5, J61.9, N77.22, R92, S94, U99.
Dotazione bando
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 30.000.000,00. Una percentuale di risorse pari al 10% della
dotazione finanziaria complessiva, pari ad € 3.000.000,00, sarà riservata per una durata massima di sei mesi,
eventualmente prorogabile, a partire dalla data dell’apertura dello sportello, alle imprese beneficiarie delle
misure programmate e in programmazione (Progetto Start e Dote Giovani Autoimprenditorialità) di Regione
Lombardia per il “Programma d’interventi a favore dello start up d’impresa”.
Finalità e attività finanziabili
Il presente bando, persegue le seguenti finalità:
 favorire la nascita di nuove imprese attraverso il sostegno, la valorizzazione e l’individuazione delle
capacità e potenzialità imprenditoriali dei soggetti con maggiore rischio occupazionale e di esclusione dal
mercato del lavoro, favorendone il consolidamento e radicamento sul territorio lombardo;
 sostenere e valorizzare il capitale umano e le pari opportunità mediante la creazione di nuove leve
imprenditoriali all’interno dei diversi settori di attività presenti sul territorio lombardo;
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 ridurre il tasso di mortalità delle nuove imprese correlato alla carenza dei fattori di conoscenza del tessuto
produttivo, di stabilità e di continuità delle nuove iniziative imprenditoriali.
Il bando finanzia programmi per l’avvio di nuove imprese da realizzarsi nell’ambito del territorio della
Regione Lombardia.
Durata dei progetti
L’investimento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda on line e deve concludersi entro i
12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.
Per data di avvio e conclusione del programma d’investimento si intende la data del primo e dell’ultimo titolo
di spesa ritenuta ammissibile ricompresa comunque nella durata del programma. Nel caso di locazione
finanziaria il titolo di spesa è rappresentato dalla messa in decorrenza (data del verbale di consegna e
collaudo del bene) del contratto. Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di
presentazione on line della domanda e comunque nel corso del programma.
Spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa sostenute successivamente alla data di
presentazione on line della domanda:
a) costi per adeguamenti tecnici ed impiantistici dell’immobile sede dell’attività nel limite massimo del 30%
del programma di investimento ammissibile;
b) acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica finalizzati all’avvio dell’attività quali attrezzature,
macchinari, impianti (anche quelli specifici per il telelavoro, per la salute e la sicurezza del posto di
lavoro), arredi;
c) costi di avvio attività in franchising (fee di ingresso). Tali costi non potranno superare il 60% dei costi totali
dell’investimento ammissibile;
d) spese progettazione e realizzazione di un sito internet aziendale;
e) affitto dei locali sede dell’iniziativa per il primo anno di attività e sino ad un importo massimo del 20%
dell’investimento ammissibile;
f) acquisto di automezzi nuovi di fabbrica e strettamente necessari allo svolgimento del ciclo produttivo
(sono esclusi mezzi per l’esercizio di attività di autotrasporto merci c/to terzi);
g) acquisto di attività preesistente nel limite dell’80% del programma d’investimento ammissibile;
h) acquisto di attività preesistente condotta da impresa familiare fino al 100% del programma di
investimento (l’impresa familiare acquisita deve risultare in attività da almeno 5 anni alla data di
presentazione on line della domanda). Tale spesa è ammessa esclusivamente laddove il soggetto
richiedente sia un parente di primo o di secondo grado di ascendenza e discendenza diretta e/o
collaterale;
i) licenze di sfruttamento economico, brevetti industriali, licenze di software;
j) costi sostenuti per garanzie nel limite massimo del 3% del programma di investimento ammissibile;
k) spese generali in misura forfettaria nel limite massimo del 5% del programma di investimento ammissibile
(consumi, spese energetiche, telefoniche e di cancelleria).
Per primo anno di attività si intendono i 12 mesi solari a far data dal primo titolo di spesa ammissibile e
comunque non otre i 12 mesi dal decreto di concessione.
Per acquisizione di attività preesistente si intende l’acquisto totale di impresa o di un ramo di impresa (e
quindi di una specifica attività dotata di propria e autonoma gestione produttiva) da un soggetto ad un altro.
L’acquisto, nel rispetto della normativa vigente, può avere ad oggetto beni materiali, immateriali e rapporti
giuridico-economici. Il valore dell’acquisto dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da
professionista abilitato che dovrà contenere la descrizione dei beni materiali o immateriali o dei crediti
conferiti nonché l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della
determinazione del valore di acquisto.
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Tipologia dell’intervento finanziario, ammontare e condizioni
 Co-finanziamento a medio termine (finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l’utilizzo di
mezzi finanziari propri e del FRIM) o locazione finanziaria di beni strumentali (operazione di leasing
stipulata dall’intermediario finanziario convenzionato con l’utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM).
 Importo concedibile: da un minimo di € 15.000,00 ad un massimo di € 40.000,00 per imprese di cui al
precedente punto “Soggetti beneficiari” comma 1 lettera a) e b) e da un minimo di € 15.000,00 ad un
massimo di € 200.000,00 per le imprese di cui al precedente punto “Soggetti beneficiari” comma 1 lettere
c) e d).
 Copertura dell’Intervento finanziario: 100% dell’investimento ammissibile di cui il 70% quota Fondo
Regionale ed il restante 30% quota Intermediari bancari e finanziari convenzionati.
 Durata dell’intervento finanziario: minimo 3 anni, massimo 7 anni, di cui massimo 2 anni di
preammortamento (quest’ultimi esclusivamente per il co-finanziamento a medio termine), inclusa la
frazione di periodo iniziale necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre)
successiva alla data di erogazione.
 Tasso applicato: Il tasso di interesse dell’operazione è pari alla media ponderata del tasso applicato alla
quota di finanziamento erogato a valere sul Fondo ed il tasso applicato sulla quota del finanziamento
erogato dagli istituti convenzionati.
- Per il co-finanziamento a medio termine:
 0,50% nominale annuo fisso sulla quota di finanziamento a valere del Fondo (70%)
 IRS (tasso fisso) o Euribor 6 mesi (tasso variabile) + spread massimo 1,50% applicato sulla restante
quota (30%) messa a disposizione degli istituti di credito convenzionati.
- Per la locazione finanziaria:
 0,50% nominale annuo fisso sulla quota di finanziamento a valere del Fondo (70%)
 IRS (tasso fisso) o Euribor (tasso variabile) + spread massimo 2,30% applicato sulla restante quota
(30%) messa a disposizione dalle società di leasing.
 Garanzie: A copertura della quota di co-finanziamento a valere sul Fondo regionale saranno richieste
idonee garanzie di importo pari alla quota di finanziamento regionale concesso ai sensi dell’art. 28 ter
della LR 34/78. A sostegno della quota di intervento finanziario concessa dall’intermediario bancario o
finanziario potranno essere da questo richieste idonee garanzie.
 Regime di aiuto: Gli interventi finanziari sono concessi nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”.
Presentazione delle domande
A bando: Apertura ore 9.30 del 30 maggio 2011
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente on line.
L’impresa richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all’invio telematico della
stessa dovrà stampare l’apposito modulo di adesione generato dalla procedura informatica, compilarlo,
firmarlo, apporvi bollo da € 14,62 e spedirlo in originale via posta, entro e non oltre 10 giorni di calendario
dall’invio informatico, a Finlombarda, via Ercole Oldofredi, 24 Cap 20124 Milano - allegando la
documentazione richiesta.
Iter istruttorio
L’istruttoria delle domande presentate è effettuata nel rispetto della procedura valutativa a sportello
secondo l’ordine cronologico di presentazione on line e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate sono oggetto di valutazione economico finanziaria, da parte di Finlombarda e
dell’Intermediario finanziario convenzionato. Le risultanze dell’istruttoria saranno presentate alla Regione
per la decretazione della concessione dell’agevolazione.
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L’erogazione, a seconda della forma tecnica di agevolazione prescelta (co-finanziamento a medio termine o
leasing) avverrà secondo le modalità di seguito descritte.
 Co-finanziamento: l’erogazione del finanziamento può essere effettuata, a scelta del beneficiario, in una
oppure due tranches.
- Unica tranche a saldo: sarà erogata a conclusione del programma di investimento previa verifica della
realizzazione dell’intervento attraverso l’acquisizione della documentazione di spesa.
- Due tranches: La prima tranche a titolo, di anticipazione finanziaria, sarà erogata per un importo pari al
50% del finanziamento concesso, previa acquisizione e verifica della documentazione richiesta; la
seconda tranche a saldo, pari all’importo residuo del finanziamento concesso, previa verifica della
realizzazione dell’intervento attraverso l’acquisizione della documentazione di spesa.
 Locazione finanziaria di beni strumentali: l’erogazione dell’intervento finanziario avverrà esclusivamente
in un’unica soluzione a favore della società di leasing convenzionata con Finlombarda, previa verifica ed
acquisizione della documentazione di spesa.
Il programma di investimento deve essere realizzato per almeno il 70% del costo ammesso ad agevolazione,
pena la revoca dell’agevolazione medesima.
Normativa di riferimento
 Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialita’ (FRIM)”
 D.g.r. 30 marzo 2011 – n. IX/1510 - D.d.s 21 aprile 2011 - n. 3678
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”
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