AL VIA – Agevolazioni Regione Lombardia per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali
LINEA SVILUPPO AZIENDALE
Soggetti Beneficiari
Piccole e Medie Imprese già costituite, iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 mesi
alla data di presentazione della Domanda, operanti nei seguenti comparti produttivi (codice Ateco):
• C - Attività manifatturiere;
• F - Costruzioni;
• H - Trasporto e magazzinaggio;
• J - Servizi di informazione e comunicazione;
• M - Attività professionali, scientifiche e tecniche;
• N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese,
Progetti ammissibili
Programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo da realizzare sul territorio della Regione
Lombardia nel termine massimo di 12 mesi a partire dalla data del decreto di concessione delle
agevolazioni.
Costituiscono progetti “incentivati” (con maggiore intensità di aiuto):
• Progetti di Manifattura 4.0 che rispettino i requisiti di cui alla legge regionale n. 26/2015,
• Progetti ad elevata capacità aggregativa dimostrata mediante l’appartenenza a un contratto di
rete, rilevabile da visura camerale;
• Progetti che comprendano l’implementazione di sistemi di certificazione ambientale delle
organizzazioni, dei processi produttivi e/o dei prodotti;
• Progetti di investimento realizzati da Soggetti Richiedenti sviluppati sull’area espositiva “Expo”.
I progetti dovranno comunque riguardare una tra le seguenti aree di specializzazione:
• aerospazio;
• industria della salute;
• agroalimentare;
• manifatturiero avanzato;
• eco-industria;
• mobilità sostenibile
• industrie creative e culturali;
Spese ammissibili
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
b) acquisto di sistemi gestionali integrati: software & hardware;
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (nel limite del 20% del totale delle
spese ammissibili e solo se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni oggetto di
investimento di cui alle lettere a e b).
L’importo del progetto deve essere compreso tra un minimo di € 53.000 ed un massimo di € 2.000.000,
se si richiede l’agevolazione a sensi del regolamento de minimis, ovvero di € 3.000.000 se di opta per il
regime di esenzione.
Agevolazioni
Copertura fino al 100% delle spese di progetto con finanziamento a medio lungo termine (da 3 a 6
anni), a tasso di mercato, ma assistito da Garanzia Regionale gratuita, più Contributo in conto capitale:

Regolamento “de minimis”:

aiuto massimo non superiore ad € 200.000 per tutti gli aiuti “de minimis” che un’impresa unica può
ricevere nell’arco di tre anni

Contributo in conto capitale
Importo di progetto
Spese fino a 1M€ incluso

Progetti Standard
10%

15%

Spese superiori a 1 M€ e fino a
2 M€ (max ammissibile)

Regolamento di esenzione :

Progetti Incentivati

Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Progetti Standard

Progetti Incentivati

90%

85%

5%

95%

intensità di aiuto massima pari al 20% ESL delle spese ammissibili per le Piccole Imprese e 10%
ESL per le Medie Imprese.

Dimensione d’impresa
Piccola Impresa
Media Impresa

Contributo in conto capitale

Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)

Progetti Standard

Progetti Standard

Progetti Incentivati

90%

85%

Progetti Incentivati

10%

15%
5%

95%

Il Contributo in conto capitale sarà concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima
concedibile dal regime di aiuto prescelto, tenendo conto anche dell’aiuto percepito per la concessione
della Garanzia gratuita (quantificabile in c.ca il 5% ESL).
È ammesso il cumulo con altre forme di agevolazione statali, regionali, provinciali e di altra natura a
valere sul Progetto oggetto di intervento, purché tale cumulo non superi l’ammontare massimo delle
spese ammissibili e, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti, a seconda del caso, dal Regolamento “de
minimis” o dal Regolamento di esenzione.
Iter
La valutazione delle domande avverrà con criterio valutativo a sportello.
Le procedure per la presentazione delle domande sono attive a partire dal 5 luglio 2017.
L’istruttoria tecnica di valutazione delle domande si conclude teoricamente entro 55 giorni dalla
presentazione. In caso di esito positivo l’azienda sceglie la banca Convenzionata con la quale
intende sottoscrivere il Contratto di Finanziamento.
La banca Convenzionata conclude la sua istruttoria finanziaria entro 40 giorni comunicando l’esito
a Finlombarda, la quale, impiega altri 20 giorni per la conclusione dell’istruttoria finanziaria.
In caso di esito positivo di tutto il procedimento viene adottato il provvedimento di concessione
della agevolazioni ed, entro il termine di 20 giorni da allora, sarà stipulato il contratto di
finanziamento.

Le agevolazioni saranno erogate secondo le seguenti modalità:
a) prima tranche, a titolo di anticipo: quota compresa tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento
assistito da Garanzia alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
b) saldo, a conclusione del Progetto contro rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
e quietanzate: quota residua del finanziamento più Contributo in conto capitale
N.B. quanto sopra implica che una quota importante del progetto dovrà avere una copertura
finanziaria (es. mezzi propri o finanziamento “ponte”) alternativa e supplementare rispetto alle
agevolazioni “Al Via”, in quanto la quota a saldo (minimo 33,50% dell’intervento complessivamente
agevolato) sarà erogata solo contro rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e già
quietanzate.
Per informazioni:
STUDIO IMPRESA SRL
Via Sorrisole, 82
21100 Varese

info@st-impresa.com
www.st-impresa.com

Tel. 0332 237287
Fax 0332 1641330

