FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ (FRIM) - LINEE DI INTERVENTO 1
“SVILUPPO AZIENDALE”; 4 “CRESCITA DIMENSIONALE D’IMPRESA”; 5 “TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETÀ D’IMPRESA” – SPORTELLO 2011
DOTAZIONE BANDO

Dotazione iniziale 50,6 mln di euro

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie Imprese, anche di nuova costituzione, iscritte al
Registro Imprese aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nel
settore manifatturiero (lettera C) e nel settore costruzioni (lettera F) di cui
alle classificazioni ISTAT ATECO 2007, le Imprese artigiane e le imprese di
servizi appartenenti ai codici Ateco 2007 J62 (Produzione di software,
consulenza informatica ed attività connesse), J 63 (Attività dei servizi di
informazione ed altri servizi informatici), M70 (Attività di direzione
aziendale e di consulenza gestionale), M71 (attività degli studi di
architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche), M72 (Ricerca
scientifica e sviluppo), M73 (Pubblicità e ricerche di mercato), M74 (Altre
attività professionali, scientifiche e tecniche), N78 (Attività di ricerca,
selezione, fornitura di personale), H52.10 (Magazzinaggio e custodia) e
H52.24 (Movimentazione merci), fatte salve le esclusioni di cui al
Regolamento de minimis.

OGGETTO INTERVENTO
Linee di intervento finalizzate a:

finalità e attività
finanziabili

 Sviluppo aziendale - investimento per lo sviluppo aziendale
basato su programmi di ammodernamento e ampliamento
produttivo (linea sviluppo aziendale);
 Crescita dimensionale d’impresa - mediante acquisizione della
partecipazione dell’impresa target che dovrà essere sinergica
rispetto al progetto di sviluppo aziendale della società richiedente
e non collegata alla stessa;
 Trasferimento della proprietà d’impresa - trasferimento della
proprietà aziendale di imprese attraverso operazioni di
acquisizione da parte di nuove società (New-Co) costituite da
persone fisiche con la finalità di favorire anche il passaggio
generazionale ed il mantenimento sul mercato di imprese valide e
competitive.

durata dei progetti

Il programma di investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla
data del decreto di concessione dell’intervento finanziario, salvo proroghe
nel limite massimo di 120 giorni per comprovati motivi.

spese ammissibili

Linea di intervento Sviluppo aziendale
 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati
fino al 40% dell’investimento complessivo ammissibile;
 macchinari, impianti specifici ed attrezzature, arredi – nuovi di
fabbrica o usati – necessari per il conseguimento delle finalità
produttive; sistemi gestionali integrati (software & hardware, fino
al 10% dell’investimento complessivo ammissibile); acquisizione
di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; spese di
commissione per garanzie (fino al 2% dell’investimento
complessivo ammissibile); spese generali e di gestione del
progetto in misura forfettaria nel limite massimo del 10% del
programma di investimento ammissibile.
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Linea di intervento Crescita dimensionale d’impresa
 prezzo di acquisizione della partecipazione al capitale di impresa
terza non già collegata, il cui valore dovrà essere documentato da
perizia asseverata disposta da un professionista abilitato.
Linea di intervento Trasferimento della proprietà d’impresa
 prezzo di acquisizione dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di
trasferimento con esclusione delle quote/titoli detenuti da
eventuali investitori istituzionali, il cui valore dovrà essere
documentato da perizia asseverata disposta da professionista
abilitato.
Sono ammissibili i soli progetti avviati successivamente alla data di inoltro
elettronico della domanda di agevolazione.
I programmi di investimento dovranno essere realizzati per almeno il 70%
del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione, pena la revoca
dell’agevolazione medesima.

costo totale ammissibile

 Sviluppo aziendale: da un minimo di 20 mila euro fino ad un
massimo di 1,5 mln di euro;
 Crescita dimensionale d’impresa: da un minimo di 50 mila euro
fino ad un massimo di 1,5 mln di euro;
 Trasferimento della proprietà d’impresa: da un minimo di 100
mila euro fino ad un massimo di 3 mln di euro.
Sono comunque presentabili progetti che prevedano livelli superiori di
spesa fermo restando i limiti di agevolazione indicati.

AGEVOLAZIONE

tipologia di agevolazione

Operazioni di cofinanziamento e locazione finanziaria (quest’ultima
esclusivamente a valere sulla linea “Sviluppo aziendale”) a tasso agevolato
(media ponderata dei tassi a valere sul Fondo regionale e sul fondo
dell’Intermediario finanziario). La quota a carico del fondo regionale è
regolata allo 0,50% nominale annuo ed è pari al 50% dell’intervento
finanziario.
La restante quota dell’intervento agevolativo (pari al 50%) è a carico
dell’Intermediario finanziario aderente e verrà regolata a tasso
convenzionale.
L’intervento finanziario potrà essere concesso:

intensità di aiuto

 fino al 100% dell’investimento ammesso per le linee di intervento
Sviluppo aziendale e Crescita dimensionale d’impresa;
 fino al 50% dell’investimento ammesso per la linea di intervento
Trasferimento della proprietà d’impresa.

caratteristiche
dell’agevolazione

Durata
Da un minimo di 3 anni ad un massimo di 7 anni. Per la sola forma tecnica
del cofinanziamento potrà essere concesso un periodo di
preammortamento massimo di 2 anni.
Tassi applicati
Il tasso di interesse dell’intervento finanziario agevolato è pari alla media
ponderata del:
 tasso fisso dello 0,50% nominale annuo applicato sulla quota di
intervento a carico del Fondo regionale;
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 tasso variabile (Euribor) o fisso (IRS) + spread (finanziamenti:
spread massimo del 3,75% annuo per le imprese del settore
manifatturiero e del 4,00% annuo per imprese del settore
costruzioni. Leasing: spread massimo 4,25% annuo) applicato sulla
quota di intervento degli Intermediari finanziari.
Con riferimento alla DGR n. IX/4203 del 25 ottobre 2012 ed alla prevista
metodologia di Credit Scoring, adottata per la valutazione economico
finanziaria, vengono determinate le seguenti classi di rischio e le relative
garanzie:
Classe di
rischio/punteggio

Esito / quadro cauzionale

Da 10 a 19

Ammissibile senza garanzie

Da 08 a 9,99

Ammissibile con:
 fidejussione bancaria pari
al 100% dei
Fondi
Regionali concessi
 Fideiussione di eventuali
soggetti convenzionati con
Regione Lombardia pari al
100% dei Fondi Regionali
concessi

garanzie

Inferiore a 08

Non ammissibile

Per le operazioni di locazione finanziaria (Leasing), ferma restando la
valutazione con la metodologia del Credit Scoring, non è prevista
l’acquisizione di garanzie per la quota di intervento a valere sul Fondo
Regionale.
Nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, le Imprese dovranno
comunque fornire garanzia fidejussoria prestata da Intermediari Bancari
e Assicurativi di importo pari all’anticipazione e sino a rendicontazione dei
costi per importo pari all’anticipazione stessa.
Gli Intermediari Finanziari cofinanziatori, per la quota di loro competenza,
potranno raccogliere garanzie diverse e/o integrative.
PROCEDURE

presentazione

Bando a sportello
La domanda di accesso alle linee di intervento previste dal Fondo regionale
per le agevolazioni finanziarie dovrà essere presentata con procedura
online, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul
sito: https://gefo.servizirl.it
Nell’apposita sezione del sito saranno disponibili le modalità di accesso
previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali
(login/password). Il modulo dovrà essere corredato dalla documentazione
richiesta (ultimi due bilanci e situazione economica aggiornata, situazione
economica patrimoniale aggiornata, budget economico patrimoniale
triennale per le nuove imprese). Per programmi di Crescita dimensionale
d’impresa o Trasferimento della proprietà d’impresa, devono inoltre
essere presentati gli ultimi 2 bilanci e la situazione economica aggiornata
dell’impresa target.
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selezione

erogazione

REGIME DI AIUTO

Le domande presentate sono oggetto di valutazione economico finanziaria
da parte di Finlombarda S.p.A. e dell’Intermediario Finanziario
convenzionato. Le risultanze dell’istruttoria saranno inviate a Regione
Lombardia per la decretazione della concessione dell’agevolazione.
Previo raggiungimento degli obiettivi di progetto, della rendicontazione
dei costi del programma di investimento e della acquisizione della
documentazione prevista dal bando, si procederà all’erogazione
dell’intervento finanziario tramite l’Intermediario finanziario aderente
che, in caso di cofinanziamento, potrà avvenire in massimo 2 tranche:
 la prima tranche, di importo pari al 40% dell’intervento
finanziario, sulla base di una rendicontazione delle spese
ammissibili sostenute e quietanzate pari ad almeno il 40%
dell’investimento ammesso. La stessa potrà essere richiesta a
titolo di anticipazione dietro rilascio di idonee garanzie
fidejussorie rilasciate da istituti bancari ed assicurativi;
 la seconda tranche a saldo, sarà erogata a conclusione del
progetto sulla base della rendicontazione della totalità delle spese
ammissibili e quietanzate. La documentazione di spesa finale
dovrà essere inviata a Finlombarda S.p.A. entro 60 giorni dalla data
di conclusione del programma.
Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento de
minimis.
Per approfondimenti collegarsi a:
www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/frim2011
www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it

INFORMAZIONI E
APPROFONDIMENTI

Per richiedere informazioni scrivere a:
infolr1_07industria@finlombarda.it
frim-linee-1-4-5@regione.lombardia.it

RIF. NORMATIVI






Legge Regionale 1/2007;
D.G.R. n. 1998 del 13.07.2011;
D.D.U.O n. 6913 del 25.07.2011;
DGR n. IX/4203 del 25 ottobre 2012.
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