FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ - REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO 2012
LEASING AGEVOLATO PER INVESTIMENTI TECNOLOGICI
Finalità
Leasing a tasso agevolato per incentivare investimenti finalizzati all’ammodernamento e ampliamento
della capacità produttiva.
Soggetti ammissibili
Micro Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero,
delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
Progetti ammissibili, spese ammissibili e intervento finanziario
Programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo mediante l’acquisizione di macchinari,
impianti specifici e attrezzature (anche usati purché rispettate alcune condizioni) di importo
complessivo compreso tra un minimo di 20 mila euro e un massimo di 1,5 milioni di euro. Sono
ammessi i soli contratti leasing stipulati dopo la presentazione della domanda di agevolazioni.
I progetti devono concludersi entro il termine massimo di 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni.
I contratti di leasing devono avere durata compresa tra 3 e 7 anni e devono essere stipulati con una
società di leasing convenzionata.
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse mediante abbattimento del tasso di interesse contrattualmente
concordato con la società di leasing.
Il tasso agevolato viene definito dalla media tra tasso del Fondo di Rotazione Regionale, pari al 0,50%
fisso, e tasso di contratto concordato con la società di leasing.
La tabella che segue esemplifica il calcolo del tasso finito
Base
Euribor

(max 4,25%)

Spread

Tasso di
Contratto

Esempio 1

0,00

2,50%

2,50%

0,50%

1,50%

-1,00%

Esempio 2

0,00

4,00%

4,00%

0,50%

2,25%

-1,75%

Tasso FRIM Tasso finito

differenza

Iter
Dopo la presentazione della domanda di agevolazioni l’impresa può stipulare il contratto di leasing.
La valutazione delle domande avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione considerando la
qualità economico-finanziaria dell’impresa richiedente e del programma di investimenti.
Una volta ottenuta la concessione delle agevolazioni l’impresa può presentare la rendicontazione di
spesa corredata del verbale di consegna e collaudo.
Sulla base della rendicontazione la Regione eroga la provvista al tasso agevolato dello 0,5% alla
società di leasing, che a sua volta provvede immediatamente ad applicare la riduzione del canone a
favore dell’impresa.
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