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Legge Regionale 1/2007 “Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
all’Artigianato”
 Misura A Microcredito
Soggetti Beneficiari
PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.
Agevolazioni concedibili
Contributo a fondo perduto a copertura degli oneri di garanzia a fronte di operazioni di finanziamento
Il contributo complessivamente concesso ad ogni singola impresa artigiana a valere sulle misure A e B
(Misura B - operazioni di credito artigiano agevolato), non può superare l’importo massimo di € 10.000
vigente tempo per tempo.
Tipologie di intervento finanziario e spese ammissibili
Garanzie emesse dai Confidi aderenti alla rete di Federfidi Lombarda a fronte di finanziamenti bancari di
entità non superiore ad €.15.000 erogati sotto qualsiasi forma tecnica e finalizzati:
1. all'acquisto di attrezzature e macchinari
2. al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. all’acquisto di scorte;
4. al consolidamento a medio termine di passività a breve;
5. all'apertura di linee di credito a breve.
Condizioni intervento agevolato
Il contributo è concesso con riferimento ad un costo della garanzia determinato sulla base di una
commissione annua massima pari allo 0,8% da calcolarsi sull’importo garantito per la durata del
finanziamento che, ai soli fini del calcolo, è di massimo 5 (cinque) anni.
Erogazione dell’intervento finanziario:
I contributi sono erogati in forma anticipata ed attualizzata a fronte dell’avvenuto perfezionamento
dell’operazione finanziaria e del sostenimento della spesa da parte del soggetto beneficiario.
Procedura
L’impresa presenta richiesta di agevolazione rispettivamente presso uno dei Confidi aderenti alla rete di
Federfidi Lombarda e presso uno degli Istituti di credito/Intermediari finanziari convenzionati (Soggetti
abilitati).
I Soggetti abilitati, perfezionata l’operazione di finanziamento, di locazione finanziaria o di concessione della
garanzia ed a fronte dell’avvenuto sostenimento della spesa da parte del soggetto beneficiario, nel rispetto
delle singole procedure, invia specifica richiesta di ammissione ad agevolazione a Finlombarda.
Finlombarda, comunica al soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto abilitato, numero e data di
protocollo, verifica l’ammissibilità della richiesta e provvede a determinare l’ammontare dell’importo
concedibile a titolo di contributo, formulando al Comitato Tecnico competente specifica proposta di
decretazione.
A fonte dell’assunzione del provvedimento di concessione da parte del Comitato Tecnico competente,
Finlombarda S.p.A. comunica l’esito della richiesta al soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto
abilitato richiedente, provvedendo ad erogare l’importo concesso a titolo di contributo.
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Regime di Aiuti
L’insieme dei predetti strumenti agevolativi opera in regime “de minimis”
Normativa di riferimento
 D.G. Artigianato e Servizi - D.D.G. n°7907 del 30/07/2009 “Regolamento”
 Decreto n 3854 del 17.04.2008 “Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo
del sistema delle garanzie per le imprese artigiane”
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”

Diamo credito agli obiettivi d’impresa
Finanziamenti Agevolati e Contributi a fondo perso, Finanziamenti e Mutui, Leasing, Renting, Factoring, Garanzie, Business Plan,
Internazionalizzazione, Energia, Riconversioni e Ristrutturazioni, Project e Management Ricerca & Sviluppo

