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-  “Regolamento de minimis”: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” così come prorogato dal Regolamento (UE) 
2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto 
riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE). 

 

A.4 Soggetti richiedenti  

1. Possono partecipare all’Iniziativa le imprese che, al momento della presentazione della 
Domanda, posseggano i seguenti requisiti: 

a) siano PMI che: 

i. abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura 
camerale; 

ii. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; 

iii. siano operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi; 

iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi 3 (tre)1 Esercizi contabilmente 
chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 120.000,00 
(centoventimila/00);  

v. svolgano attività economiche, come da codice ATECO primario2, classificate in uno dei 
seguenti codici ATECO 2007: 

a. settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit; 

b. settore dei servizi alle imprese: 

- J60: attività di programmazione e trasmissione 

- 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; 

                                                 
1 Qualora l’ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data della Domanda sia uguale o antecedente al 31 marzo 2020, il 

valore dei Ricavi Tipici verrà calcolato sulla base della media degli ultimi 2 (due) esercizi finanziari contabilmente chiusi. 
Nel caso in cui un’impresa non avesse 3 (tre) Esercizi contabilmente chiusi, il calcolo dei Ricavi Tipici potrà essere 
effettuato sulla base degli ultimi 2 (due) Esercizi contabilmente chiusi. 

2 Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente. 
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- S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali; 

c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit; 

d. settore del commercio all'ingrosso: 

- G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e 
tutti i sottodigit;       

- G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 
limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit: 

- G46.1: intermediari del commercio; 

- 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. 

e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 
limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit: 

- G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
specializzati; 

- G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

- G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;  

- G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi 
specializzati; 

- G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati; 

- G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;  

f. settore I55: Alloggio; 

g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione; 

h. settore P85 Istruzione limitatamente a: 

- 85.51.00 – Corsi Sportivi e ricreativi  

i. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a: 

- Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit. 

j. settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento limitatamente a: 

- 93.11.10 - Gestione di stadi 

- 93.11.20 - Gestione di piscine 

- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 

- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca 

- 93.12.00 – Attività di club sportivi 

- 93.13.00 - Gestione di palestre 

- 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
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- 93.19.99 - Altre attività sportive nca 

 - 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

k. settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a: 

– S 96.04.2 Stabilimenti termali. 

 

b) siano Liberi Professionisti che: 

i. abbiano avviato la propria attività̀ professionale come risultante dal Modello dell’Agenzia 
delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini 
IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente; 

ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni 
di Regione Lombardia; 

iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 
2007; 

iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici3, risultante dagli ultimi tre Esercizi contabilmente 
chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 
(settantaduemila/00). 

 

c) siano Studi Associati che: 

i. abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell’Agenzia 
delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini 
IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente ai sensi 
del successivo Allegato 1; 

ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni 
di Regione Lombardia; 

iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 
2007; 

iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici4, risultante dagli ultimi tre Esercizi contabilmente 
chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 
(settantaduemila/00). 

2. Non possono partecipare all’Iniziativa i soggetti: 

a) rientranti nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 
s.m.i.;   

b) la cui attività: 

i. è destinata 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;  

ii. è destinata 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);  

iii. è attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);  

                                                 
3 Cfr. nota 1.  
 
4 Cfr. nota 1.  
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iv. è destinata alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e/o ne incentiva 
l’uso (ad es. sale per fumatori); 

v. implica 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”);   

vi. ha un impatto ambientale non attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;    

vii. è proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);  

viii. è di puro sviluppo immobiliare;  

ix. è di natura puramente finanziaria (ad es. l’acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari).  

 

A.5 Soggetto gestore 

1. Finlombarda è co- finanziatore, responsabile del procedimento e gestore dell’Iniziativa. 

 

A.6 Dotazione finanziaria 

1. La dotazione finanziaria complessiva per l’Iniziativa è pari a: 

- per i Finanziamenti, euro 1.279.000.000,00 (unmiliardoduecentosettantanovemilioni/00) di cui 
massimo euro 639.500.000,00 (seicentotrentanovemilionicinquecentomila/00), messi a 
disposizione da Finlombarda (a valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti – 
BEI) e minimo euro 639.500.000,00 (seicentotrentanovemilionicinquecentomilaa/00), messi a 
disposizione dal sistema bancario e dei confidi in funzione della percentuale di partecipazione 
di ciascuno dei co-finanziatori al finanziamento. 

L’attuale disponibilità di Finanziamenti, per le Domande presentate a valere sul presente Avviso, 
è pari a euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00) solo per PMI, ivi inclusi i Liberi 
professionisti e Studi Associati, fatte salve ulteriori disponibilità rivenienti da economie relative 
a Domande non ammissibili, rinunciate e/o decadute già pervenute sull’Iniziativa al momento 
della pubblicazione del presente Avviso, e comunque nei limiti di disponibilità del Contributo in 
conto interessi. 

- per i Contributi in conto interessi, euro 97.596.393,00,00 
(novantasettemilionicinquecentonovantaseimilatrecentonovantatre/00) messi a disposizione da 
Regione Lombardia stanziati con D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020, D.G.R. n. XI/3495 del 5 
agosto 2020, con D.G.R. n. XI/3719 del 26 ottobre 2020, con D.G.R. n. XI/4135 del 21 dicembre 
2020, con D.G.R. n. XI/5357 dell’11 ottobre 2021, con D.G.R. n. XI/6899 del 5 settembre 2022 
e con D.G.R. n. XI/7536 del 15 dicembre 2022. 

 

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche del Finanziamento  

B.1.a Tipologia, importo e durata del Finanziamento 

1. Ai Beneficiari viene concesso, da parte di Finlombarda e dell’Intermediario Finanziario 
Convenzionato, un Finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche: 

a) co-finanziamento con le seguenti quote di partecipazione: 40% Finlombarda e 60% 
Intermediari Finanziari Convenzionati, oppure 50% Finlombarda e 50% Intermediari 
Finanziari Convenzionati in funzione della scelta dell’Intermediario Finanziario al momento 
dell’adesione all’Iniziativa; 

b) durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi (secondo le alternative 24, 36, 48, 
60, 66 o 72 mesi) a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la 


