SCHEDA INFORMATIVA
MAGGIO 2011

“CREDITO ADESSO” – Finanziamento e Contributo in conto interessi
a fronte della presentazione di ordini/contratti di fornitura.
Credito Adesso è un’iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle
imprese e liberi professionisti operanti in Lombardia e con organico fino a 3.000 dipendenti mediante la concessione di
finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi a fronte della presentazione di uno o più ordini/contratti di
fornitura non ancora evasi di beni e/o servizi.

BENEFICIARI:
Imprese singole e in qualunque forma costituite, aventi sede Operativa in Lombardia e con un organico sino a 3.000
dipendenti, comprese le imprese artigiane.
Imprese regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda ed operative
da almeno 24 (ventiquattro) mesi.
Appartenenti ad uno dei seguenti settori:
1) settore manifatturiero, codice ISTAT primario - ATECO 2007, lett. C;
2) settore dei servizi alle imprese avente come codice ISTAT primario uno dei seguenti codici ATECO 2007:
- J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
- M69: attività legali e contabilità;
- 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 di sviluppo;
- M73: pubblicità e ricerche di mercato;
- M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;
- N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;
- N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
- H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;
3) settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai gruppi con
codice ISTAT primario - ATECO 2007:
- G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
- G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
- G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
- G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
- G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
- G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.
4) settore delle costruzioni, codice ISTAT primario - ATECO 2007, lett. f;
5) settore del turismo limitatamente ai gruppi con codice ISTAT primario - ATECO 2007:- I55: alloggio.
6) Liberi Professionisti (dal 12/11/2018)
- dotati di partita Iva da almeno 24 mesi;
- operanti in uno dei comuni della Lombardia;
- iscritti a un albo professionale del territorio lombardo del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a
una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise;
appartenenti ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007.
7) Studi Associati (dal 12/11/2018)
- dotati di partita Iva da almeno 24 mesi;
- operanti in uno dei comuni della Lombardia;
- i cui soci risultano iscritti a un albo professionale del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una
delle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise; appartenenti ad uno dei settori di cui alla lettera M
del codice ISTAT primario - ATECO 2007.





Imprese che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in stato di liquidazione o sottoposte
a procedura concorsuale;
Imprese che non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Imprese che non si trovino in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” al momento della concessione
dell’aiuto;

SONO INVECE ESCLUSE LE IMPRESE:



1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente;
che svolgono le attività:
destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia
nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di
detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione,
distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di
sale giochi e scommesse, etc);
attività attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
destinate alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e attività che ne incentivano l’uso (ad es. sale
per fumatori);
che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l’osservanza
della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici”;
il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
che sono proibite dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
attività di puro sviluppo immobiliare;
attività di natura puramente finanziaria (ad es. l’acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari).

Importante:
L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento (erogato da un istituto di credito convenzionato al Bando)
che sarà perfezionato con uno spread da 0 a 600 bps, oltre alla erogazione di un contributo in conto interessi pari al 2%,
calcolati su un piano di ammortamento con durata pari a 24 o 36 mesi con rate semestrali posticipate.
Il contributo in conto interessi è incrementato:
 al 3% per le Imprese con sede nei comuni interessati dalla chiusura della Strada Statale 36;
 al 3% per le Imprese con sede nei comuni interessati dalla chiusura della Strada Provinciale 37;
 al 3% per le Imprese che hanno un volume di transazioni commerciali non inferiori al 5% del fatturato totale
riferito all’ultimo bilancio approvato con imprese che operano all’interno del territorio della Federazione Russa;

al 3% per le agenzie di viaggio;
 Al 4% per le agenzie di viaggio o altre imprese del settore che dimostrino di aver diversificato la propria attività.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO:
Il finanziamento cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte di Finlombarda Spa, deve essere deliberato
da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) Importo: da Euro 18.000,00 ad Euro 750.000,00 per le PMI (elevabile ad Euro 1.500.000,00 per le Mid – Cap cioè le
imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti);
b) Durata: 24 o 36 mesi;
c) Amortizing: rimborso con rata semestrale a quota capitale costante e senza preammortamento (ad eccezione di quello
tecnico finalizzato all’allineamento della scadenza);
d) Tasso di interesse: Euribor 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in funzione della classe di rischio assegnata all’impresa
secondo la seguente tabella:
Classe di rischio
Range Margine applicabile
1
0 – 200 bps p.a.
2
0 – 250 bps p.a.
3
0 – 325 bps p.a.
4
0 – 525 bps p.a.
5
0 – 600 bps p.a.
e) essere erogato in un’unica soluzione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

MODALITA’ DI ACCESSO:
L’ammontare del finanziamento viene determinato in base all'esito dell'istruttoria, tenendo conto del cumulo dei
finanziamenti già in essere a valere sulla stessa iniziativa e nei limiti previsti dalle seguenti modalità di accesso:
 Accesso Ordinario: prevede la presentazione di uno o più Ordini o Contratti di fornitura di beni e/o servizi aventi
un importo complessivo minimo pari ad Euro 22.500,00 al netto di IVA.
I singoli Ordini e/o Contratti devono essere antecendenti di massimo 3 mesi dalla data di presentazione della
domanda di partecipazione all’Avviso ed essere inevasi.
Potrà essere finanziato fino all’80% dell’ammontare degli Ordini e/o dei Contratti di fornitura ammessi secondo i
seguenti massimali:
1. per le PMI: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
2. per le Mid-Cap, qui intese come imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore
a
3.000
dipendenti:
tra
Euro
18.000,00
(diciottomila/00)
ed
Euro
1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00).
 Accesso Semplificato: non prevede la presentazione di Ordini e/o Contratti di fornitura di beni e/o servizi per le
imprese la cui media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, è di almeno Euro
120.000,00.
Potrà essere finanziato fino all’15% della media dei ricavi tipici con un importo compreso fra Euro 18.000,00
(diciottomila) ed Euro 200.000,00 (duecentomila).
I liberi professionisti, gli studi associati e le imprese appartenenti al settore delle emittenti radio-televisive
possono presentare domanda unicamente tramite accesso semplificato.

ORDINI E/O CONTRATTI DI FORNITURA AMMISSIBILI (solo per la Modalità di “Accesso Ordinario”)
1. Possono essere ammessi all'Iniziativa Credito Adesso in modalità di Accesso Ordinario, uno o più Ordini di fornitura o
Contratti di fornitura di beni e/o servizi aventi un importo complessivo minimo pari a Euro 22.500,00
(ventiduemilacinquecento/00) al netto di IVA;
2. Ai fini del rispetto del predetto importo complessivo minimo, nel caso di Ordini di fornitura e/o di Contratti di fornitura
in valuta diversa dall'Euro, farà fede il tasso di cambio, in vigore alla data di presentazione della domanda di
partecipazione;
3. Si precisa che non è previsto che l'Ordine o il Contratto di fornitura abbiano un importo massimo, fermo restando che
l'eventuale Finanziamento verrà concesso nel limite massimo previsto dall’Avviso di cui al punto precedente (“Modalità di
Accesso Ordinario”);
4. I singoli Ordini di fornitura o i singoli Contratti di fornitura devono essere antecedenti massimo 3 (tre) mesi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al bando e non devono essere già stati positivamente deliberati e non
rinunciati nell'ambito dell'Iniziativa Credito Adesso. Ai fini della verifica del requisito della antecedenza farà fede:

la data dell’Ordine di fornitura;

nel caso di offerta dell’Impresa fornitrice, la data di accettazione da parte del committente/cliente;

nel caso di Contratto di fornitura, la data di sottoscrizione;
5. I singoli Ordini di fornitura o i singoli Contratti di fornitura devono essere inevasi: ciò significa che la data prevista per la
consegna dell’ultimo dei beni o per la prestazione dell’ultimo dei servizi deve essere successiva alla data di presentazione
della domanda e che l’integrale consegna dei beni o l'integrale prestazione dei servizi non deve essere ancora intervenuta
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
6. I singoli Ordini di fornitura o i singoli Contratti di fornitura devono essere regolari. Devono recare l’indicazione:

della data dell’ordine o della data di accettazione da parte del committente/cliente o della data di
sottoscrizione del contratto di fornitura;

della data prevista di consegna dei beni e/o di prestazione dei servizi;

dell'oggetto della fornitura;

del committente;

dell’Impresa fornitrice che richiede l'Intervento finanziario;

dell'ammontare della fornitura (corrispettivo della fornitura).
7. Nel caso in cui l'Ordine di fornitura costituisca esecuzione di un più ampio rapporto di fornitura (per es. “Contratto
quadro”), i requisiti oggettivi di cui al presente articolo potranno essere, in tutto o in parte, verificati in relazione al più
ampio rapporto di fornitura (per es. “Contratto quadro”), fermo restando che il requisito della suindicata antecedenza
massima pari a 3 (tre) mesi verrà in ogni caso verificato in relazione al singolo Ordine di fornitura;
8. I singoli Ordini di fornitura o i singoli Contratti di fornitura devono essere in lingua italiana, o in mancanza dovrà essere
allegata al singolo Ordine di fornitura o al singolo Contratto di fornitura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 sottoscritta dall’Impresa richiedente e contenente gli elementi utili alla verifica
dei requisiti oggettivi di cui al presente articolo;
9. Con riferimento alle Imprese che possiedono codice Ateco N79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour
operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e che non utilizzino la Modalità di Accesso Semplificato, potranno
essere presentati sia singoli Ordini di fornitura/Contratti di fornitura provenienti da committenti/clienti, sia una
dichiarazione contenente l’ammontare delle prenotazioni o dei portafogli di prenotazioni in essere alla data di
presentazione della domanda prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del

D.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritta dall’Impresa. Si precisa che l’ammontare dichiarato dovrà fare riferimento a
prenotazioni o portafogli di prenotazioni che siano regolari, inevase/i e antecedenti massimo 3 (tre) mesi alla data di
presentazione della domanda e che i relativi documenti dovranno essere conservati per tutta la durata del finanziamento
ed essere messi a disposizione di Finlombarda qualora richiesto ai fini di verifica delle suddette caratteristiche.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Ciascun Soggetto richiedente può presentare più domande a valere sul presente Bando, fatto salvo il massimale degli
importi richiesti sulle diverse misure.
Domande successive non potranno essere presentate dallo stesso Soggetto richiedente se:
a) la precedente domanda è ancora in fase istruttoria;
b) dalla presentazione della precedente domanda, nel caso quest’ultima sia stata positivamente deliberata e
successivamente non rinunciata, siano trascorsi meno di 3 (tre) mesi;
c) la somma tra l'ammontare del/dei Finanziamento/i precedentemente deliberato/i (sia tramite Accesso Ordinario che
tramite Accesso Semplificato) e quello richiesto (sia tramite Accesso Ordinario che tramite Accesso Semplificato), supera
l'ammontare massimo in funzione della categoria dell’Impresa;
d) la somma tra l'ammontare del Finanziamento precedentemente deliberato tramite Accesso Semplificato e quello
richiesto tramite Accesso Semplificato, supera l'ammontare massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila).

PARTICOLARITÀ:
NORMATIVA “DE MINIMIS”: il presente bando è soggetto alla normativa “de minimis” sugli aiuti di Stato alle imprese. Tale normativa prevede
che l’importo complessivo degli aiuti pubblici ad una medesima impresa non può essere superiore a € 200.000,00 negli ultimi 3 esercizi
(questo limite può essere raggiunto anche tramite altre sovvenzioni pubbliche percepite dalla stessa impresa su diverse tipologie di
investimenti per lo stesso periodo).

MODALITA’
DOMANDE:

E

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line per mezzo di SiAge
www.siage.regione.lombardia.it.

-

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente deve provvedere a
compilare e/o allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa, la seguente documentazione attraverso caricamento
elettronico su SiAge:
1. modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 sottoscritto con firma digitale
o elettronica;
2. documento/i di identità in corso di validità del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del
cliente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
3. codice fiscale del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
4. documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell’Impresa;
5. copia del/degli Ordine/i di fornitura o del/dei Contratto/i di fornitura, ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 2000, firmata digitalmente o elettronicamente, per gli Ordini di
fornitura o i Contratti di fornitura in lingua diversa dall'italiano, da cui siano evincibili gli elementi di cui al
precedente articolo 5.1 (tale documentazione è obbligatoria nel caso di Accesso Ordinario);
6. documentazione relativa al rapporto di fornitura di cui l'Ordine di fornitura costituisce esecuzione, per i casi di cui
al precedente articolo 5.1 (tale documentazione è obbligatoria, nel caso di Accesso Ordinario, se necessaria per
verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi dell’Ordine di fornitura);
7. copia dell’ultimo bilancio d’esercizio antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, che
deve essere completo, approvato e depositato (tale documentazione è obbligatoria se si tratta di società di
capitali);
8. bozza del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, firmato digitalmente o elettronicamente e con dicitura “bozza” (tale documentazione
è obbligatoria per le società di capitali, il cui bilancio non sia stato approvato e/o depositato ancorché chiusosi
l’esercizio precedente);
9. ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate
digitalmente o elettronicamente e con dicitura “definitivo” (tale documentazione è obbligatoria per le società di
persone e le ditte individuali);

10. copia degli ultimi due modelli Unico (tale documentazione è obbligatoria nel caso di Accesso Semplificato e per le
sole società di persone e imprese individuali);
11. situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, firmata digitalmente o elettronicamente e
con dicitura “bozza” (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali laddove
non siano state ancora effettuate le scritture di rettifica ed assestamento ancorché chiusosi l’esercizio
precedente);
12. delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente (tale documentazione è
obbligatoria se il Soggetto richiedente ha indicato nella domanda on line di partecipazione, un soggetto esterno
delegato da contattare);
13. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante
della Impresa, con cui si dichiara l’ammontare delle prenotazioni o dei portafogli di prenotazioni in essere alla data
di presentazione della domanda (tale documentazione è obbligatoria per le Imprese che possiedono codice Ateco
N79 e che richiedono il finanziamento di prenotazioni o di portafogli di prenotazioni);
14. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante
dell’Impresa, con cui si dichiara di avere ricavi generati da attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici
outgoing non superiore al 90% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato e che quindi almeno il 10%
dell’attività svolta risulti di tipo differente (tale documentazione è obbligatoria per le Imprese che possiedono
codice Ateco N79 e che dichiarano di avere diversificato l’attività);
15. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante
della Impresa, con cui si dichiara di avere un volume di transazioni commerciali con imprese che operano
all'interno del territorio della Federazione Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all’ultimo bilancio
approvato (tale documentazione è obbligatoria se il soggetto una è una PMI danneggiate dall’Embargo Russo);
16. dichiarazione/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis all’impresa unica, come
definita dall’art.2, par. 2 del “Regolamento de minimis”. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente o
elettronicamente dal legale rappresentante della Impresa. A corredo della stessa andrà altresì allegata analoga
dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate firmata digitalmente o elettronicamente dai rispettivi legali
rappresentanti.
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l’ora di
protocollazione elettronica da parte di SiAge. Si precisa che per firma digitale o elettronica si intende la firma digitale ai
sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita
smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.
Il mancato utilizzo della modulistica prevista o l’invio con modalità diverse dalle precedenti costituiscono motivo di
irricevibilità della domanda.
L’assenza anche parziale dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità.

ATTIVITA’ DI
CREDITIZIO:

ISTRUTTORIA

FORMALE

E

DI

MERITO

L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dalle Banche convenzionate con le seguenti modalità:
a) Istruttoria formale: Finlombarda, entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione on line di ciascuna domanda di
partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso, verificherà, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, a pena di
inammissibilità, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite
da ciascun Soggetto richiedente e ne darà comunicazione alla Banca convenzionata tramite il Sistema Informativo. Con
particolare riferimento alla dimensione di impresa dichiarata, Finlombarda potrà effettuare verifiche anche nel corso
dell’istruttoria di merito creditizio;
b) Istruttoria di merito creditizio: a cura di Finlombarda e della Banca convenzionata. La Banca convenzionata, entro 40
(quaranta) giorni dalla comunicazione di Finlombarda di cui alla precedente lettera a), svolgerà l'istruttoria di merito
creditizio delle domande che hanno superato l’istruttoria formale e comunicherà l’esito della propria delibera a
Finlombarda, tramite il Sistema Informativo, definendo, in caso di delibera positiva, le condizioni finanziarie e la classe di
rischio assegnata al Soggetto richiedente.
c) Delibere: Finlombarda, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di ciascuna delibera positiva di cui al precedente
paragrafo ed in conseguenza dell'esito della propria istruttoria, delibererà, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle
predette delibere positive, a sua volta la concessione o meno dell'Intervento finanziario. In entrambi i casi, Finlombarda ne

darà comunicazione alla Banca convenzionata. La delibera di concessione dell’Intervento Finanziario perderà efficacia
qualora siano inutilmente trascorsi dalla sua assunzione sei mesi senza che sia intervenuta l’erogazione del Finanziamento
per cause non imputabili ai finanziatori. Nell'ambito dell'istruttoria di merito creditizio, di cui alle lett. b) e c), Finlombarda e
la Banca convenzionata potranno richiedere al Soggetto richiedente tutta la documentazione che ritengano utile per lo
svolgimento dell'istruttoria stessa.

TEMPISTICA DI EROGAZIONE
Sarà cura di Finlombarda informare tempestivamente il Soggetto richiedente, a mezzo e-mail generata da Siage e a mezzo
Pec, dell’esito dell’Istruttoria e, quindi, della ammissione o non ammissione all’Iniziativa Credito Adesso.

 Sottoscrizione del contratto di finanziamento: entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di esito positivo della
domanda, il Soggetto beneficiario sottoscriverà con la Banca convenzionata un Contratto di finanziamento, nel
quale verrà inoltre acquisita ogni eventuali garanzia e formalizza ogni previsione indicata in sede di delibera;

 Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione
del Contratto di Finanziamento;

 Erogazione del Contributo in conto interessi: il Contributo in conto interessi verrà erogato da Finlombarda in
un’unica soluzione entro 45 (quarantacinque) giorni dall’erogazione del Finanziamento.
Nel caso di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, Finlombarda Spa
rideterminerà il Contributo in conto interessi concesso al Soggetto beneficiario, con ‘obbligo per quest’ultimo di restituire a
Finlombarda Spa la parte del contributo in conto interessi ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta
rideterminazione.

RINUNCIA E REVOCA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
Il Soggetto beneficiario può rinunciare all’intervento finanziario in qualsiasi momento successivo alla concessione e prima
dell’erogazione del Finanziamento, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda Spa e alla Banca
convenzionata.
L’intervento finanziario viene revocato da Finlombarda Spa:
1. qualora vengano meno i requisiti del finanziamento;
2. in caso di mancato adempimento delle obbligazioni e dei vincoli prescritti nel Contratto di finanziamento;
3. qualora il Soggetto beneficiario venga posto in stato di liquidazione o vengo sottoposto a procedura concorsuale.
Nel caso di revoca dell’Intervento finanziario già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito nelle
modalità e nei tempi indicati nella comunicazione di Finlombarda di revoca e contestuale richiesta di restituzione.
Con riferimento al Contributo in conto interessi, l’importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento della BCE alla data dell’ordinativo del pagamento.

IL BANDO “CREDITO ADESSO” e’ un bando ad esaurimento fondi.

