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POR FESR 2007-2013 Asse 1 – Fondo di garanzia Made In Lombardy
Finalità
Il Made in Lombardy è una iniziativa messa in campo da Regione Lombardia e Finlombarda a sostegno della
crescita competitiva del sistema produttivo territoriale lombardo.
Beneficiari
Tutte le imprese (micro, piccole, medie e grandi), in qualsiasi forma costituite, appartenenti al settore
manifatturiero (escluso trasformazione e commercializza-zione di prodotti agricoli), in attività con sede
operativa in Lombardia. Per la grande impresa si precisa che gli aiuti diretti alle grandi imprese finalizzati ad
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere concessi solamente attraverso specifici
meccanismi di selezione, finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale. Occorre fare in
modo che l'investimento esogeno costituisca un reale impegno da parte dell'investitore a integrare la propria
attività a livello locale, apportando un reale valore aggiunto; nel caso di aiuti all'innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi, le grandi imprese potranno beneficiare di aiuti solo se collaborano con le PMI
nell'attività sovvenzionata.
Iniziative e spese ammissibili
Sono ammissibili programmi di investimento volti allo sviluppo competitivo, alla ricerca, all’innovazione
tecnologica, all’ammodernamento finalizzato allo sviluppo di processo e di prodotto, allo sviluppo
aziendale, nonché al rafforzamento dei mezzi propri dei destinatari (purché connesso ad un
investimento/progetto secondo le finalità sopra descritte), con esclusione dei casi in cui il rafforzamento dei
mezzi propri venga effettuato nell’ambito di operazioni di ristrutturazione ex RD n. 267/1942 e ss.mm.ii.
I programmi dovranno essere ultimati entro 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di
intervento finanziario.
Spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:
 costi per impianti, macchinari, strumenti e attrezzature purché direttamente connessi all’attività di ricerca e
sviluppo o alla produzione di nuovi prodotti, all’attivazione di nuovi processi produttivi o di sviluppo della
capacità produttiva;
 spese di deposito, conferma, acquisto di brevetti, licenze e know-how;
 costi del personale di ricerca e sviluppo, personale tecnico e altro personale ausiliario, per le attività di ricerca e
sviluppo svolte per il programma di investimento;
 costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, solo se acquisiti all’esterno
delle imprese beneficiarie;
 costi per materie prime e componenti da impiegare nella fase di prototipazio-ne, sperimentazione e collaudo
del prodotto/processo (max 5% del programma);
 spese generali ed altri costi di esercizio (max 10% del programma);
 opere murarie ed impiantistiche per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati già esistenti (max 25% della
spesa ammissibile sul programma).
Natura dell’agevolazione
1) finanziamenti a medio-lungo termine, (plafond 500 milioni di euro) di durata minimo 36 mesi e massimo 10
anni (di cui massimo un anno di preammortamento), a copertura di almeno il 60% del fabbisogno finanziario
dell’intero programma di investimento con le seguenti caratteristiche:
a) finanziamenti a medio-lungo termine con rimborso amortizing: minimo € 200.000 e massimo € 2 milioni;
spread compresi tra l’1,25% e il 2,90% fino a rating B+
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b) finanziamenti subordinati o ibridi (ad es. mezzanini e partecipativi) con rimborso amortizing o bullet:
minimo € 500.000 e massimo € 2 milioni; spread compresi tra l’1,50% e l’1,75% fino a rating BB+.
È prevista una Garanzia regionale a copertura dell’80% dell’importo di ogni singolo finanziamento a prima
richiesta. Non sono previste garanzie reali sui finanziamenti.
2) Contributo a fondo perso (voucher), a valere su un plafond di 4 milioni di euro (risorse POR Lombardia FESR
Competitività 2007-2013), pari al 75% del valore dei servizi di consulenza volti alla predisposizione del
Business Plan richiesto in sede di domanda di intervento, entro un limite massimo di 4 mila euro per singola
impresa.
Operatività e disponibilità fondi
Il Made in Lombardy è operativo ed i fondi sono disponibili, si può quindi presentare domanda in
qualunque momento fino a nuova disposizione.
500 milioni sono le risorse finanziarie disponibili per la concessione di finanziamenti, di cui 400 milioni di
euro da parte di BNL e Artigiancassa - Gruppo BNP Paribas e 100 milioni di euro da parte di Finlombarda.
Le risorse per le garanzie sono pari a euro 33 milioni a valere su risorse comunitarie POR FESR Competitività
2007-2013. Per i contributi al Business Plan le risorse ammontano a € 4 milioni.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso è sempre presentabile mediante compilazione della relativa modulistica: domanda di
intervento finanziario, domanda di accesso al Fondo di garanzia Made in Lombardy, domanda di contributo
per la predisposizione del Business Plan (per quest'ultimo è richiesta anche una copia in digitale da inviare
alla e-mail: madeinlombardy@finlombarda.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della comunicazione la
denominazione dell’impresa e la seguente dicitura “BP – MIL”).
Iter della domanda di agevolazione
L’istruttoria verterà dapprima sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei
programmi di investimento, e poi sull’analisi tecnica, economico-finanziaria e di merito relativa all’impresa
ed al programma di investimento, cui segue l’elenco delle imprese ammissibili al contributo per la
predisposizione del business plan.
Finlombarda, ricevuta e verificata idonea rendicontazione di spesa comprovante l’avvenuto avvio del
programma di investimento ed il sostenimento di un importo non inferiore al 30% dell’investimento
ammesso, comunica alla Banca il proprio assenso all’erogazione di una quota pari al 70% del finanziamento.
A fronte di esito positivo delle verifiche di rendicontazione finale (da presentare entro 30 giorni dal
completamento del programma di investimento), Finlombarda comunicherà alla Banca il proprio assenso
all’erogazione della quota a saldo pari al 30% dell’intervento finanziario concesso.
Normativa di riferimento
 POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1: istituzione del fondo di garanzia Made in Lombardy
 POR Competitività FESR 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C[2007]3784 del
1 agosto 2007
 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione" (GUCE
C323 del 30/12/2006):
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”
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