LOMBARDIA, UN AIUTO ALL’ACCESSO AL CREDITO
La Regione Lombardia ha dedicato una linea di intervento di 28,5 milioni di Euro alle
controgaranzie, per migliorare l'accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti in termini sia
di nuovo credito sia di diminuzione dei costi delle garanzie. Perseguendo l’obiettivo di stimolare la
crescita competitiva e rilanciare il sistema produttivo, l’intervento interviene nei casi di operazioni
finalizzate alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o allo sviluppo di
nuovi brevetti o prodotti.
Le controgaranzie, rilasciate a titolo gratuito su portafogli di garanzie accessorie rilasciate dai
Confidi a favore della banche, riguardano operazioni finanziarie quali cassa, smobilizzo, liquidità o
investimento la cui finalità sia la creazione di nuove imprese, la messa a disposizione di capitale di
costituzione o avviamento o espansione o il rafforzamento delle attività generali.
REGIONE

LOMBARDIA

PROGRAMMA
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TITOLO

Linea d'intervento "controgaranzie"

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lombardia, Direzione generale Sviluppo economico; ente gestore:
Finlombarda S.p.A.

SCADENZA

30/09/2018

DOTAZIONE
FINANZIARIA

In totale 28.500.000 €, di cui 7.500.000 € per l'attuale periodo di riferimento
(01/10/17 - 30/09/18)

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Controgaranzie gratuita nella misura massima del 50% dell'importo garantito
dai Confidi fino a massimo 500.000 € per singola operazione finanziaria,
indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dai Confidi.
Possibile arrivare all'80% in caso di garanzia di terzo livello in favore della
linea di intervento.

BENEFICIARI

Destinatari finali: MPMI regolarmente costituite e liberi professionisti che
abbiano avviato la propria attività e siano iscritti per una specifica attività
professionale all’albo di un ordine o collegio professionale o ad associazioni
professionali registrate.
Incluse le società tra professionisti e le società multidisciplinari iscritte
nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
Richiesta sede in Lombardia.

DURATA

La controgaranzia ha la medesima durata della garanzia a cui si riferisce; in
caso la durata della garanzia avesse durata superiore a 84 mesi, la durata
della controgaranzia è ammissibile nel limite di 84 mesi.

NOTE

Per partecipare rivolgersi ai confidi selezionati.
Regime di aiuti di Stato: de minimis.

CONTATTI

controgaranzie@finlombarda.it
Per assistenza tecnica relativa al sistema SiAge: numero verde 800.131.151
lunedì-sabato 8:00 - 20:00. Per assistenza alla compilazione online lunedì sabato 8:30 - 17:30.

LINK

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi?stato=1
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

