Roma, 13 ottobre 2017

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 4320 /ARA OR/fs

Oggetto: Regione Lombardia.
“Credito adesso”.
Contributi ai professionisti.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati della Lombardia
LORO SEDI
e-mail
Al Presidente della Federazione degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati della Lombardia
SEDE
e-mail
e, p.c. Ai Presidenti dei restanti Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati territoriali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Alle restanti Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti nell’Albo professionale residenti
nella Regione Lombardia
LORO SEDI
e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Si richiama l’attenzione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati residenti e/o
operanti nella Regione Lombardia in ordine all’avvenuta pubblicazione del contributo in oggetto
indicato, che riveste indubbio interesse per i professionisti.
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Il contributo in oggetto è un’iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante
connesso all’espansione commerciale dei professionisti (nonché delle imprese) operanti in
Lombardia, 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.
Possono accedere alla misura dell’intervento, fra gli altri, i professionisti ordinistici iscritti nei
rispettivi Albi, fra cui gli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati.
Le risorse finanziarie ammontano a 500 milioni di euro di cui 200 milioni a carico di
Finlombarda S.p.A. e 300 milioni di euro messi a disposizione dalle Banche convenzionate.
I finanziamenti “Credito adesso” hanno le seguenti caratteristiche:
-

rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante e senza preammortamento,
di durata di 24 o 36 mesi e tasso di interesse Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in
funzione della classe di rischio assegnata all’impresa;

-

contributo in conto interessi: sul tasso di interesse come sopra determinato, Finlombarda
S.p.A. concederà un contributo in conto interessi pari al 2% in termini di minore onerosità del
finanziamento.

Non è richiesta alcuna garanzia reale, ma potranno essere richieste garanzie personali e/o garanzie
dirette dal Fondo Centrale di Garanzia.
Possono presentare domanda, per quanto qui di interesse, i liberi professionisti o associazioni di
liberi professionisti (introdotti dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/7203 del 9.10.2017)
appartenenti al settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche:
-

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”;

-

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

-

risultino iscritti all’Albo professionale del territorio di Regione Lombardia del relativo ordine o
collegio professionale ovvero aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco
tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in
possesso dell’attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge;

possono altresì presentare domanda le imprese, in qualunque forma costituite.
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Le modalità di accesso al finanziamento sono:
-

ordinaria: presentazione di uno o più ordini o contratti di fornitura di beni e/o servizi aventi un
importo complessivo minimo pari a 22.500 euro al netto di IVA;

-

semplificata (l’unica possibile per le associazioni di professionisti e per i liberi professionisti):
senza presentazione di ordini/contratti e che potrà essere finanziato fino al 15% della media dei
ricavi tipici con un importo compreso tra 18.000 e 200.000 euro.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online su sito
www.siage.regione.lombardia.it.
L’Avviso pubblico e la Delibera di Giunta Regionale di aggiornamento dei soggetti
beneficiari sono visionabili al link http://www.agrotecnici.it/circolaripubbliche17.htm; maggiori
informazioni al link http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/credito-adesso.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

