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La Lombardia vara i fondi per le Pmi:
piano da 460 milioni per lo sviluppo

Sostegno alla ripresa

Oltre 75 milioni ai Comuni
che costruiscono opere
per favorire l'attrattività

Per ristorazione, commercio
e discoteche finanziamenti
con la garanzia regionale

Cristiana Gamba

Sei misure per sostenere la ripresa
e premiare gli investimenti, ma an-
che incentivare la nascita di nuove
imprese e dare ristoro a chi ha sof-
ferto di più.

Regione Lombardia mette sul
piatto 460 milioni per le piccole e
grandi imprese della regione. «Do-
po l'emergenza - ha dichiarato l'as-
sessore allo Sviluppo economico di
Regione Lombardia, Guido Guidesi
- abbiamo cambiato gli strumenti
mettendo in campo tutte le risorse
che avevamo a disposizione crean-
do moltiplicatori di investimenti.
Ora siamo nella fase strategica: l'at-
tenzione è alle filiere, ai settori e al-
l'internazionalizzazione con la Re-
gione che si inserisce dove c'è biso-
gno, in un sano rapporto tra pubbli-
co-privato».
Ma veniamo alle misure. La dote

più cospicua, 300 milioni, viene de-
stinata allo sportello "Credito ades-
so evolution" attivato per sostenere
imprese, liberi professionisti e studi
associati garantendo l'accesso al
credito e alla liquidità in tempi rapi-
di, riducendo il pricing dei finanzia-
menti del 3% con un massimo di
7omila euro di contributo a fondo

perduto per l'abbattimento dei tassi
di interesse.

Oltre 75 milioni finiscono al pro-
getto Arest (Accordo di rilancio eco-
nomico, sociale e territoriale). In
questo caso si vogliono premiare i
programmi di rilancio socio-eco-
nomico che prevedono la realizza-
zione di opere infrastrutturali e ser-
vizi che facilitino l'insediamento di
nuove attività economiche, il man-
tenimento e l'ampliamento di atti-
vità già presenti sul territorio e fa-
voriscano l'attrattività. Il valore mi-
nimo delle proposte previsto è di
5oomila euro e l'agevolazione con-
siste nel cofinanziamento che potrà
arrivare fino al 50% dell'investi-
mento complessivo con un tetto co-
munque massimo non superiore ai
2 milioni.

Il tema è particolarmente caro al-
la Regione che si sta prodigando per
rendere attrattiva la Lombardia agli
investitori esteri. A questo proposi-
to stanno per toccare il traguardo
sei assistenze avviate negli ultimi
mesi. Arriverà in regione la società
belga Welness Kliniek, specializza-
ta nella chirurgia estetica, che tro-
verà casa nel milanese; interessata
all'area Como e Lecco una società
sudamericana (il nome è ancora co-
perto) del settore aerospazio che
opera nei nanosatelliti e che ha già
dichiarato di volere assumere ioo
addetti dal profilo professionale
molto elevato. In arrivo anche una
società svedese che opera nel setto-
re della vendita alimentare online e
una società belga chimico- farma-
ceutica che sta cercando uno stabi-
limento nel Lodigiano, punto ne-
vralgico della logistica lombarda. La
misura è pensata anche per consoli-
dare le filiere lombarde esistenti,
individuarne di nuove emergenti e

stimolare aggregazioni e sinergie
tra imprese di diverse dimensioni e
tipologia. In questo caso i destina-
tari sono le aggregazioni di imprese
già costituite ed operanti nell'ambi-
to di una o più filiere produttive, le
imprese interessate ad associarsi
con altre imprese per costituire un
"partenariato di filiera". Si prevede
l'apertura della manifestazione
d'interesse nel mese di novembre
2021e l'attivazione della misura con
cofinanziamento regionale nei pri-
mi mesi del 2022.

Tra le azioni messe in campo 6o
milioni andranno poi a costituire il
"Fondo confidiamo" per aiutare le
Pmi operanti nei settori particolar-
mente penalizzati dalla crisi come
ristorazione, commercio al detta-
glio di abbigliamento e calzature,
attività sportive, settore del matri-
monio e degli eventi privati nonché
le discoteche e i locali da ballo.

L'agevolazione si compone di un
finanziamento a medio termine a
valere sulle risorse dei Confidi so-
stenuto da una garanzia regionale
gratuita che copre fino al t00% del-
l'importo di ogni singolo finanzia-
mento nel limite massimo di zomila
euro, e di un contributo a fondo
perduto pari al to% del valore del fi-
nanziamento la cui erogazione è
subordinata alla restituzione del fi-
nanziamento ricevuto. Infine, Re-
gione e Camere di commercio pro-
muovono una misura finalizzata a
sostenere l'avvio di nuove imprese
del commercio, terziario, manifat-
turiero e artigiani dei medesimi set-
tori e l'autoimprenditorialità quale
opportunità di ricollocamento. È un
contributo a fondo perduto erogato
in un'unica rata, fino al 50% della
spesa ritenuta ammissibile nel limi-
te massimo di iomila euro.
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BENEFlCIARI DOTAZIONE TIPO AGEVOLAZIONE

INVESTIMENTI PER LA RIPRESA

MODALITÀ DI ADESIONE

Pmi artigiane e
imprese
agromeccaniche

15, 5 min Contributo a fondo
perduto (50% delle
spese ammissibili)

Sarà riaperto il 25
ottobre alle 12 lo
sportello linea A

Sl 4.0 2021

Mpmi di tutti i 1,8 min Contributo a fondo
settori economici perduto (50% delle

spese ammissibili)

Domande fino alle
ore 12 del 29
ottobre

NUOVA IMPRESA

Mpmi commer-
cio, terziario,
manifatturiero e
artigiani

4 min Contributo a fondo
perduto (50% delle
spese ammissibili)

Domande dalle ore
14.30 del 1° di-
cembre

AREST

Comuni, Comu-
nità Montane,
Province

75 min Cofinanziamento del Domande dalle
50% sull'investimento 12.00 del 25
ammissibile ottobre

CONFIDIAMO NELLA RIPRESA

Pmi dei settori
più colpiti dal-
l'epidemia

60 min Finanziamento a valere
sui confidi, garanzia
regionale gratuita,
contributo a fondo
perduto del 10%

CREDITO ADESSO EVOLUTION

Avviso in approva-
zione entro metà
novembre

Professionisti e
studi associati,
Mpmi e Midcap

324 min Contributo regionale
per abbattimento dei
tassi di interesse

Domande fino ad
esaurimento della
dotazione finan-
ziaria

Misura a fondo perduto
per le nuove imprese:
viene erogato
un contributo del 50%
delle spese sostenute
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