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     12,4 milioni € di risorse regionali di cui: 

 10 milioni di € per abbattimento interessi 

 2,4 milioni di € per sostegno alle garanzie 

100 milioni € di finanziamenti 
 

che faranno leva per  



Sostenere le imprese del turismo, della ristorazione e del commercio 
alimentare per il miglioramento qualitativo delle strutture ricettive in 
vista di Expo 2015, attraverso: 
 

– contributi in conto interessi per l’abbattimento del 3% dei tassi 
praticati dal sistema bancario, sui finanziamenti concessi alle 
imprese (v. Bando per le imprese) 
 

– fondo di garanzia per le imprese che accedono ai finanziamenti 
(v. Avviso per i Confidi) 
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   Obiettivo della misura 

Programma Regionale di Sviluppo 2013-2018: 
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• MPMI del turismo  
• MPI del commercio Destinatari 

progetti finalizzati al miglioramento qualitativo delle 
strutture ricettive (strutture alberghiere ed 
extralberghiere), dei pubblici esercizi (bar, ristoranti), dei 
negozi alimentari al dettaglio 

Cosa finanzia 

Condizioni dei 
finanziamenti 

Incentivo 

 
• finanziamenti minimi di 30mila € 
• agevolazione concessa per max 300mila €  
• durata max agevolazione: 7 anni 

 
 

Regime di aiuto 

• finanziamento agevolato con abbattimento del 3% del 
tasso di interesse praticato dalle Banche 

• garanzia agevolata collaterale attraverso i consorzi fidi  
accreditati 

• «de minimis» ex  Regolamento UE 1407/2013 

La misura nel dettaglio – Bando imprese 



Micro, piccole e medie imprese del turismo, codici ATECO: 
 

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
55.10 Alberghi e strutture simili 
55.10.0 Alberghi 
55.10.00 Alberghi 
55.20.1 Villaggi turistici 
55.20.10 Villaggi turistici 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residence 
 

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E 
ROULOTTE 
55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
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Beneficiari - 1 



Micro e piccole imprese della ristorazione e del commercio: 
 

- codice ATECO 56 «Attività dei servizi di ristorazione» (tutti ad 
eccezione della ristorazione mobile) 
 

- codice ATECO 47.2 «Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 
e bevande» (tutti ad eccezione di 47.26 Commercio al dettaglio di 
prodotti del tabacco in esercizi specializzati) 
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Beneficiari - 2  

Microimprese: numero max di occupati  9 – fatturato max  o 
bilancio 2 milioni € 
Piccole Imprese: numero max di occupati 50 - fatturato max 
o bilancio 10 milioni € 
Medie Imprese: numero max di occupati  250 - fatturato 
max  50 milioni € o bilancio  43 milioni €  



− Opere edili e impiantistiche  
− Ristrutturazione di spazi comuni, pertinenziali e funzionali all’attività 
− Arredi funzionali all’attività dell’impresa, ivi comprese palestre, piscine, 

saune, SPA e zone benessere 
− Attrezzature e strumenti tecnologici  
− Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wifi 
− Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 
− Mezzi di trasporto a basso impatto emissivo (autoveicoli e biciclette 

elettriche, autoveicoli ibridi o alimentati a GPL o a metano  autoveicoli a benzina 
di classe minima Euro 5, autoveicoli diesel di classe minima Euro 6) 

− Attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali 
− Spese di progettazione (max 5%)  
− Opere, arredi e attrezzature per il turismo accessibile 
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Spese ammissibili 



− Convenzionamento tra Finlombarda e Istituti Bancari: 
Comunicato pubblicato sul BURL S.O. 25.2.2014  

− Bando per Imprese - Avviso per Confidi: approvati con Decreto 
2185 del 14 marzo 2014 – BURL 12 S.O. 18 marzo 2014 

− Presentazione domande di finanziamento: Imprese  Istituti 
Bancari convenzionati 
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/lombardiaconcreta2015 

− Concessione finanziamento: Banca  Impresa 
− Richiesta contributo in c/interessi: Banca tramite 

https://gefo.servizirl.it – dal 10 aprile 2014   
− Istruttoria da parte di Finlombarda 
− Erogazione del contributo all’impresa: tramite gli Istituti Bancari, 

in forma anticipata e attualizzata 
− Controlli ex post 
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Procedura 

http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/lombardiaconcreta2015
https://gefo.servizirl.it/
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Domanda di accesso al contributo 
da compilare con la Banca, secondo il modulo allegato al Bando  

(BURL Serie Ordinaria 12 del 18 marzo 2014) 

 

 

Info per le imprese 

Elenco delle Banche convenzionate 

 

http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=12767675&folderId=12970665&name=DLFE-87206.pdf
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Gli obblighi per le imprese 
- Non cumulare il contributo con altri relativi a stesso periodo e spese 
- Segnalare a Finlombarda eventuali cambi di ragione sociale 
- Avviare il progetto entro 180 giorni e ultimarlo entro 24 mesi dalla 

data di assegnazione del contributo 
- Consentire ispezioni e controlli da parte di Finlombarda e di 

Regione Lombardia 
- Conservare i titoli di spesa originali per tutta la durata del 

finanziamento e comunque nei 10 anni successivi 
- Non alienare i beni oggetto dell’agevolazione per 5 anni 
- Rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (alla 

scadenza del contratto) e non procedere con nuove installazioni per i 3 
anni successivi all’erogazione del contributo 
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consorzi di garanzia collettiva dei fidi di primo 
grado, iscritti all’elenco ex art. 107 d.lgs. n. 
385/1993 

Destinatari 

─ avere sede operativa in Lombardia; 
─ avere un Total capital ratio  > 9%;  
─ avere un surplus patrimoniale > € 5.000.000 

Requisiti 

Intervento 
finanziario 

Procedura 

 
 Regione Lombardia riconosce ai Confidi un Fondo   
 del 5% del valore della garanzia rilasciata 

 

- Accreditamento dei Confidi (Istruttoria di FL SpA) 
- Rendicontazione trimestrale garanzie emesse 
 (https://gefo.servizirl.it – dal 10 aprile 2014 ) 

La misura nel dettaglio – Avviso Confidi 

https://gefo.servizirl.it/
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Gli obblighi per i Confidi 
La garanzia rilasciata dai Confidi deve essere commisurata a 
durata e importo del finanziamento 
 
La garanzia, non superiore al 50%, può essere emessa a valere sul 
patrimonio del Confidi o anche su fondi monetari 
 
I Confidi si impegnano a:  
- trasferire integralmente il vantaggio sul costo (pricing) praticato 

alle imprese 
- pubblicare sul proprio sito internet un foglio informativo con gli 

oneri per le imprese  
- verificare il rispetto del “de minimis”  
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Le domande più frequenti… 

• E’ ammissibile il pre-ammortamento? Sì, senza alcun limite   
• Qual è il tasso di finanziamento? Tasso IRS o EURIBOR 3/6 mesi 

maggiorati di uno spread massimo pari a 500 basis point 
•  Il finanziamento deve avere una durata minima? Sì, il 

finanziamento deve avere una durata di almeno 24 mesi  
• Il finanziamento deve avere una durata massima? No, il 

finanziamento non deve avere una durata massima ma il periodo 
massimo agevolabile è pari a 84 mesi 

• Come viene calcolato l’ammortamento del finanziamento? 
Qualsiasi sia la modalità scelta, viene calcolato sulla base di un 
piano di ammortamento a rate costanti semestrali 

 

Per ulteriori informazioni: 
lombardiaconcreta@finlombarda.it 
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