FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ - REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO 2012
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO - MISURE 1,2,3

Finalità
Finanziamenti agevolati per incentivare investimenti finalizzati a:
• ammodernamento e ampliamento della capacità produttiva (Mis.1),
• acquisizione di imprese terze (Mis.2),
• trasferimento della proprietà aziendale per favorire il ricambio generazionale (Mis.3),
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
1. Sviluppo aziendale = programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo attraverso
l’esecuzione di investimenti rientranti nelle seguenti tipologie:
• opere murarie, di bonifica e di impiantistica (max 40% dell’investimento complessivo);
• macchinari, impianti specifici, attrezzature ed arredi;
• sistemi gestionali integrati (software & hardware, max 10 % dell’investimento complessivo);
• acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
• spese di commissione per garanzie nel limite massimo del 2% dell’investimento
complessivo;
• spese generali e di gestione del progetto in misura forfettaria del 10% dell’investimento
complessivo.
2. Crescita dimensionale = programmi di acquisizione di altra società di capitali, non già collegata,
con l’acquisto diretto di quote od azioni in misura tale da consentirne il controllo.
L’agevolazione è concessa a fronte della acquisizione di quote o azioni dell’impresa terza al
valore stabilito da perizia di stima disposta da professionista abilitato.
3. Trasferimento di impresa = programmi di trasferimento della proprietà aziendale a favore di
società di capitale neo costituite da persone fisiche per favorire il ricambio generazionale o la
transizione da impresa familiare a impresa manageriale.
L’agevolazione è concessa alla società neo costituita a fronte della acquisizione della totalità
del capitale sociale della impresa acquisenda. E’ ammissibile il 50% del prezzo di acquisizione
dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento, con esclusione delle partecipazioni
detenute da eventuali investitori istituzionali; Il valore della transazione dovrà essere
documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.
Sono ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ed entro il termine
massimo di 12 mesi dalla presentazione della domanda stessa.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella formula del finanziamento a tasso agevolato fino a un importo
massimo di euro 1.500.000.
Gli interventi finanziari hanno durata massima di 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento, e
sono erogati da banca convenzionata con utilizzo congiunto ed in uguale misura di mezzi finanziari
propri e di mezzi del Fondo di Rotazione Regionale.
Il tasso effettivamente applicato all’intervento finanziario è dato della media aritmetica tra la quota
coperta dal Fondo di Rotazione, caratterizzato da un tasso di interesse annuo pari allo 0,50% e la
quota erogata banca/società di leasing convenzionata a tasso di mercato.
La tabella che segue esemplifica il calcolo del tasso finito in caso di tasso di mercato pari al 3,5%
ed indica l’intervento finanziario massimo previsto per tipologia di progetto.
1 Sviluppo

2 Crescita

Tasso di mercato (esempio)

3,5%

Quota Fondo Regionale

50%

Tasso finito

2,0%

Copertura del finanziamento
rispetto al costo di progetto

100%

100%

3 Trasferimento

50%

Garanzie
È attivato un sistema di “credit scoring” in base al quale le aziende più meritevoli sotto il profilo
economico-finanziario non sono tenute al rilascio di garanzie sulla quota di finanziamento
Regionale. Per le aziende al di sotto della soglia di merito è comunque prevista la possibilità di
ottenere il finanziamento rilasciando fidejussione bancaria o di eventuali soggetti convenzionati con
Regione Lombardia.
Eventuali richieste di garanzie per la quota di finanziamento a “tasso di mercato” andranno
discusse direttamente con la banca/società di leasing erogante.
Iter
La valutazione delle domande avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione, ma è di tipo
selettivo. Saranno cioè premiati i progetti con elevati requisiti in termini di
o
qualità economico-finanziaria e tecnica del soggetto proponente,
o
qualità del programma di investimenti.
Le aziende beneficiarie potranno richiedere l’erogazione del finanziamento agevolato in due
tranches:
La prima tranche, pari al 40% dell’importo complessivo deliberato, può essere erogata a titolo di
anticipazione, dietro rilascio di idonea garanzia, o per stato avanzamento lavori, dietro
rendicontazione di spesa. Per l’erogazione della seconda tranche a saldo è necessario produrre la
rendicontazione di spesa attestante il completamento dell’investimento.
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