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AgevolaCredito ADDENDUM 2017 

D.G.  n.71 del 11/03/2013 e D.G. n. 232 del 16/09/2013 
rifinanziamento bando AgevolaCredito come da D.G. n. 19 del 09 febbraio 2015 e 
D.G. n. 112 del 27 giugno 2016 
 
Ferme restando le previsioni del Bando AgevolaCredito 2015, pubblicato il 
24/03/2015. (di seguito “il Bando”), e l’Addendum 2016 si apportano col 
presente Addendum gli opportuni aggiornamenti”. 
 
ART. 1 – STANZIAMENTO E FINALITÀ  

 
L’art. 1 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione. 
 
Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di commercio di Milano, in 
collaborazione con il Comune di Milano (per il solo Intervento 1), intende promuovere 
e sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso i seguenti 
interventi: 
 
Intervento 1 “programmi di investimenti produttivi” destinati all’erogazione di 
contributi in conto abbattimento tassi di interesse; 
Risorse Camera di commercio  esaurite alla data del 11/04/2017 
Stanziamento Comune di Milano esaurito alla data del 30/05/2017 
 
Rifinanziamento 2017 Camera di Commercio di Milano euro 140.000,00 
destinato alle domande con contratto di finanziamento stipulato dal 01/08/2017 
 
Intervento 2 “operazioni di patrimonializzazione aziendale” destinati 
all’erogazione di contributi in conto abbattimento tassi di interesse;  
fondi a disposizione euro 118.079,35 
 
Intervento 3 “ contributi per l’abbattimento del costo della garanzia  (per 
operazioni riferite all’intervento 1 - investimenti e all’intervento 2 – 
patrimonializzazione aziendale) prestata da Consorzi e Cooperative di garanzia 
collettiva fidi: stanziati dalla Camera di Commercio di Milano Inoltre, è previsto un 
servizio di consulenza e accompagnamento alle imprese, circa l’analisi dell’equilibrio 
economico-finanziario, finalizzato all’ottimizzazione della struttura finanziaria 
dell’impresa. 
Risorse esaurite alla data del 23/03/2017 
 
Rifinanziamento 2017 euro 60.000,00 destinato alle domande con contratto di 
finanziamento stipulato dal 01/08/2017 



 
 
 
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLABILI 
 
L’art. 3 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione. 
 
Al fine di beneficiare del contributo camerale in conto abbattimento tassi di interesse 
e a fondo perduto, è necessario che le imprese stipulino un contratto di 
finanziamento bancario o di leasing (per il solo intervento 1) garantito da uno dei 
consorzi fidi che aderiscono al Bando ed elencati all’allegato 2, avente le seguenti 
caratteristiche: 

 
Intervento 

 
Ammontare del 
finanziamento 
agevolabile 
(valori minimi e 
massimi) 
 

 
Tasso massimo 
applicabile al 
finanziamento: 
Euribor 6 mesi1 

 
Durata del 
finanziamento 
(in mesi) 
 

 
Data di  
stipula del 
finanziamento 

 
Intervento 1 
Investimenti  

 

 
Min.  €   10.000  
Max. € 300.000 
 

 
+ uno spread del 
4% 

 
Da 36 a 60 

 
Dal 
01/08/2017  
 

 
Intervento 2 
Patrimonializzazione 
 

 
Min. €   25.000  
Max. €300.000  
 

 
+ uno spread del 
3,7% 

 
Da 36 a 60 

 
Dal  
01/07/2016 

 

  

                                                
1 Media mese precedente. Si farà riferimento esclusivamente all’euribor così come calcolato dall’European Banking Federation (EBF); non 
sarà ritenuto valido alcun tipo di arrotondamento. In caso di contratti a tasso fisso, questo non potrà essere superiore all’IRS di riferimento 
più uno spread massimo di 4 punti per l’Intervento 1 e di 3,70 punti per l’intervento 2.. La Camera di Commercio di Milano, a seguito del 
mutamento delle condizioni del mercato del credito , ha la facoltà di rivedere gli spread indicati nel bando : tale revisione verrà comunicata 
ai Confidi aderenti e ne verrà data  notizia tramite il sito internet www.mi.camcom.it . 
 

http://www.mi.camcom.it/


 

ART. 5 – IMPORTO E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI 
L’art. 5  del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione.  

 
5.1 – Contributi in abbattimento tassi di interesse  
Gli interventi 1 e 2 prevedono l’assegnazione di un contributo in abbattimento del 
tasso di interesse sull’importo dell’investimento ritenuto agevolabile.  
L’abbattimento del costo di ciascun finanziamento o di leasing viene applicato 
secondo le seguenti modalità: 

Intervento Spesa da - a Misura dell’abbattimento 

Intervento 1  
 

     da         10.000 a 150.000 
     da 150.000,01  a  300.000 

 
 abbattimento di 2 punti 

   abbattimento di 1,5 punti 

 
Intervento 2 

 
   

          Da 25.000 a 300.000 
 

 
abbattimento totale del tasso di interesse 

 
I contributi assegnati, liquidati in un’unica rata attualizzata. Al contributo è applicata 
la ritenuta d’acconto del 4%. 
Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di 
ammortamento e non verranno prese in considerazione eventuali fasi di 
preammortamento. La durata dell’agevolazione non potrà essere superiore ai 60 
mesi qualunque sia la durata del finanziamento. 
Qualora il tasso di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento/leasing 
risultasse inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all’abbattimento 
nel limite massimo del tasso di interesse nominale annuo. 
 
5.1.2 – Contributi in abbattimento tassi di interesse – premialità 
Le seguenti categorie di imprese beneficiano delle seguenti premialità , fermo 
restando che il finanziamento presenti le caratteristiche di cui all’art.3: 
 
Le nuove imprese, che effettuano un’operazione di investimento produttivo 
beneficiano di una premialità rappresentata da un abbattimento aggiuntivo, rispetto 
alle fasce previste per l’intervento 1 secondo la seguente modalità :  
    1 % per le imprese iscritte al Registro Imprese da non più di 24 mesi dalla data di 
presentazione della domanda ,fino al limite massimo dell’abbattimento totale del 
tasso di interesse ;  



    0,5% per le imprese iscritte al Registro Imprese da più di 24 mesi ma non oltre 48 
mesi dalla data di presentazione della domanda ,fino al limite massimo 
dell’abbattimento totale del tasso di interesse . 
 

  
5.2 – Contributo a fondo perduto in abbattimento del costo della garanzia a 
sostegno degli investimenti e della patrimonializzazione  
 
Le imprese che ottengono il contributo in abbattimento tassi di interesse ai sensi 
dell’intervento 1 investimenti e dell’intervento 2 patrimonializzazione, possono 
ottenere, sullo stesso finanziamento, un contributo a fondo perduto in abbattimento 
del costo della garanzia, pari al 50% del costo della stessa (al netto dell’IVA) fino ad 
un massimo di 3.000 euro, al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, erogato 
congiuntamente al contributo in abbattimento tassi. 
Ogni impresa può presentare non più di una domanda di contributo a fondo perduto 
in abbattimento del costo della garanzia. 
 
 
Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo complessivo, a valere 
sul presente bando per gli interventi 1, 2, 3 dato dalla somma del contributo in 
abbattimento del tasso di interesse e del contributo a fondo perduto in 
abbattimento del costo della garanzia,  pari a 10.000 euro2. 
 
 
I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli 
aiuti di importanza minore (“de minimis”), in particolare in applicazione delle 
disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). 

Tale regime prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad 
una “impresa unica” non debba superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Pertanto, il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un 
aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione3 – rilasciata ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere 
concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, 
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. 

                                                
2 La somma corrispondente all’importo del contributo viene composta attingendo in via prioritaria al relativo fondo per l’erogazione del 
contributo in abbattimento del tasso di interesse e in misura sussidiaria al fondo per l’erogazione del contributo in abbattimento del costo 
della garanzia. 
 
 



Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la 
concessione/assegnazione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la 
dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – dall’impresa beneficiaria, su 
richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla 
concessione/assegnazione. 
Si ricorda che, qualora fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderà il 
diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale 
massimale è stato superato. 
 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
  
L’art. 6 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione. 

 
Per partecipare all’iniziativa e beneficiare dei contributi previsti dagli interventi 1, 2, 3 
e 4 le imprese devono: 
 
A) per l’intervento 1- Investimenti 

1 stipulare o aver stipulato un finanziamento bancario o un contratto di leasing  
che abbiano validità a partire dal 01/08/2017, con le caratteristiche di cui all’art. 3 

B) per l’intervento 2 operazioni di patrimonializzazione aziendale  
2. effettuare o avere già effettuato a partire dal 1 luglio 2016 una delle 
operazioni di patrimonializzazione aziendale indicate all’art.4; 

 C) consegnare al confidi garante i seguenti documenti:  
● domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante 

● dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà compilata sui 
moduli appositamente predisposti  

● copia del documento di identità di chi ha sottoscritto i documenti (solo nei casi in 
cui la domanda e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate in formato 
cartaceo) 

● copia del contratto di finanziamento o di leasing debitamente sottoscritto dalle 
parti 

 
D) per la richiesta del  contributo per l’abbattimento del costo della garanzia : 
● la domanda di contributo specifica per le spese di garanzia 

● la documentazione attestante l’ammontare del costo della garanzia agevolabile 
ai sensi del bando  

 
 



 
 
La domanda di contributo deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti, in 
base all’intervento realizzato: 

Intervento Ulteriori documenti da allegare alla domanda di contributo 

 
Intervento 1 
 Investimenti 

 

 
• copia dell’atto di acquisto del bene oggetto dell’investimento con 
espressa quietanza 
• relazione tecnica concernente il piano di investimenti realizzato, gli 
obiettivi raggiunti e i benefici ottenuti per l’azienda in termini 
gestionali, organizzativi e/o promozionali  

 
Tale documentazione deve essere presentata al confidi garante entro i 
sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento. 

 
Intervento 2 
patrimonializzazione 
 

 
• copia del verbale di assemblea dei soci con cui si delibera 
l’operazione di patrimonializzazione o, per le società diverse dalle 
società di capitali, copia dell’atto notarile 
• copia delle contabili dei versamenti effettuati dai soci per le 
operazioni di Versamento Soci in conto Capitale e di Finanziamento 
Soci con espressa causale di versamento 
• perizia giurata di un tecnico esterno (nel caso di sovrapprezzo 
delle azioni) 
 

Tale documentazione deve essere presentata al Confidi garante entro i 
sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento. 

 
Per ogni intervento il Confidi dovrà allegare alla domanda anche il report relativo 
all’attività di consulenza e accompagnamento alle imprese effettuata dal Confidi, 
finalizzata all’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’impresa. 
La domanda e tutti gli altri documenti richiesti potranno essere presentati 
dall’impresa al Confidi garante secondo due modalità alternative: 

in formato cartaceo 
in formato elettronico (tutti i documenti devono essere in formato pdf e firmati 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa) 

A partire dal 24 marzo 2015 per ciascuna impresa assistita, i confidi dovranno 
trasmettere alla Camera di Commercio di Milano  esclusivamente in forma telematica  
attraverso il sito http://servizionline.mi.camcom.it: 
-  le domande  
- la documentazione richiesta per ogni intervento, unitamente al loro parere 
favorevole attestante la conformità della domanda di contributo alle finalità e ai 
principi del bando. 
 

http://servizionline.mi.camcom.it/


Le domande incomplete in qualsiasi parte, nonché prive della documentazione 
richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 
A di fuori di tali casi la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere 
all’impresa e ai Confidi garanti ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 
integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione 
integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta stessa, comporterà l’automatica inammissibilità della 
domanda. 
Trattandosi di un bando non soggetto a scadenza ciascun confidi potrà presentare le 
domande per conto delle imprese in qualsiasi periodo dell’anno, salvo esaurimento 
fondi di cui verrà data tempestiva notizia sul sito Internet dell’Ente. Le richieste 
pervenute dopo la pubblicazione dell’avviso di esaurimento fondi sul sito Internet 
dell’Ente non potranno essere soddisfatte. 
Nota: ove indicato nel testo del regolamento del Bando AgevolaCredito 2015 la 
dicitura  “Ufficio Credito e start up” è da intendersi “Unità organizzativa Innovazione e 
credito”; ove indicato “Area Competitività delle imprese” è da intendersi “Area 
Sviluppo delle Imprese del territorio e del Mercato” 
 
Restano invariate tutte le altre previsioni del Bando AgevolaCredito 2015 e 
dell’Addendum 2016 non menzionate in questo Addendum. 
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