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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
L’attività di Asconfidi Lombardia consiste nella prestazione di garanzie a prima richiesta di tipo mutualistico volte a favorire il
finanziamento delle micro, piccole e medie imprese socie dei propri soci da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati.
In particolare Asconfidi Lombardia rilascia garanzia fideiussoria in favore degli intermediari convenzionati, di norma in misura pari al 50%
(ma non oltre l’80%) del finanziamento erogato all’Impresa.

BENEFICIARI DEL BANDO LOMBARDIA CON.CRE.TA.
L’impresa beneficiaria dell’operazione:
- rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa;
- dispone di sede operativa nel territorio della Lombardia;
- è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda territorialmente competente;
- svolge un’attività classificata con i codici ATECO 2007 previsti dal bando;
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la norma vigente;
- non rientra nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);
- ha la disponibilità dell’immobile interessato dalle opere di intervento mediante proprietà, contratto d’affitto, concessione, comodato,
ecc. (nel caso in cui il progetto di investimento comprenda opere edili o impiantistiche);
- ha assolto gli obblighi contributivi e risulta in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni;
- non rientra tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo stato
è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.

OPERAZIONI AMMESSE
I finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
- Natura: qualsiasi finanziamento chirografario o ipotecario a medio-lungo termine, con piano di rimborso (ammortamento);
- Durata minima: 24 mesi
- Scopo: realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento qualitativo delle strutture ricettive lombarde alberghiere ed
extra-alberghiere, del sistema della ricettività (ristoranti e bar), nonché delle strutture adibite al commercio alimentare al dettaglio, sia
a livello strutturale che dei servizi offerti.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA
PRICING
Il pricing massimo applicabile alle garanzie emesse da Asconfidi Lombardia a valere sul Bando Lombardia Con.Cre.Ta. è fissato nello 0,90%
annuo calcolato sull’importo finanziato dall’istituto di credito; in tale percentuale sono comprese spese di istruttoria e pre-istruttoria nella
misura massima di €uro 300,00.
CAPITALE SOCIALE
L’impresa è tenuta a sottoscrivere e versare una quota di capitale sociale di uno dei confidi Soci di Asconfidi nella misura massima del 5%
dell’importo finanziato; la quota di CAPITALE SOCIALE sarà interamente rimborsata in seguito all’estinzione del finanziamento.
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