Allegato A
“Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale”

Soggetti ammissibili:
piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, che alla data della presentazione
della domanda risultino “in bonis” e pertanto , non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda
S.p.A. come “sofferenze, partite incagliate, o esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da
oltre 90 giorni, ne procedure esecutive in corso. Possono beneficiare degli interventi le PMI operanti in
Italia e appartenenti a tutti i settori.
Operazioni ammissibili:
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) anche se agevolati e operazioni di sospensione per 12
mesi ovvero 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing.
Condizioni per l’accesso alla sospensione dei finanziamenti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sono ammissibili alla richiesta di sospensione (per la parte di quota capitale) i finanziamenti in
essere alla data del 1 aprile 2015 per i quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento
nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione, ad
eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
le rate oggetto di richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o
pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte
dell’impresa;
le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo
analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria
salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle
operazioni di sospensione;
le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al
contratto originario;
in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di
ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione;
le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando, oltre che lo stesso
tasso contrattuale, anche la stessa periodicità;
l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante
le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
Le richieste di attivazione della sospensione devono essere presentate dalle imprese entro il 31
dicembre 2017 utilizzando l’apposita domanda di accesso (Appendice 1).
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B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti
Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti per un periodo massimo pari al 100% della
durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 3 anni per i finanziamenti.
Condizioni per l’accesso all’allungamento della durata dei finanziamenti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti in essere alla data del 1° aprile 2015
per i quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti
la data di presentazione della domanda di allungamento, ad eccezione delle facilitazioni della
specie concesse ex lege in via generale.
nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa deve aver pagato con
regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare
regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
l’impresa può richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione
dell’ammortamento del mutuo.
le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto
al contratto originario il cui periodo residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di
allungamento, non risulti superiore a 3 anni per i mutui;
le operazioni di allungamento dei termini non comportano l’applicazione di commissioni e spese di
istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda S.p.A. nei confronti di terzi ai fini della
realizzazione delle operazioni di allungamento;
le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di
ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione;
l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante
le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
le richieste di attivazione dell’allungamento devono essere presentate dalle imprese entro il 31
dicembre 2017 utilizzando l’apposita domanda di accesso (Appendice 1), qualora a tale data il
finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione, le richieste di attivazione
dell’allungamento potranno essere presentate entro il 30 giugno 2018.

Modalità operative: iter istruttorio
Ai fini della concessione della sospensione dei debiti, ovvero dell’allungamento della durata dei
finanziamenti a medio termine, l’impresa deve inoltrare domanda a Finlombarda S.p.A., mediante la
compilazione di uno specifico modello, contenuto in Appendice al presente allegato (Appendice A).
Finlombarda S.p.A. provvede a dare riscontro all’impresa, di norma, entro 40 giorni lavorativi dalla
presentazione della domanda, dopo aver verificato:
•
•

che l’impresa alla data della presentazione della domanda, abbia esclusivamente posizioni
classificate in “bonis”;
che l’impresa, al momento di presentazione della domanda, non abbia posizioni debitorie
classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni
scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (impresa in bonis)";
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•
•

•
•
•

che nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa abbia pagato con
regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare
regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
che la richiesta di sospensione/allungamento del pagamento delle rate riguardi finanziamenti in
essere alla data del 1° aprile 2015 per i quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento
nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle
facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale;
e inoltre
aver modificato il piano di ammortamento dell’operazione;
rideterminato l’intensità di aiuto, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime;
provveduto alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento;

Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del modulo in Appendice da inviarsi
tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Finlombarda S.p.A: c/a Ufficio Contratti; via Taramelli n. 12 - 20124, Milano, specificando sulla Busta
“Richiesta di Moratoria Regionale”.
A tal fine farà fede la data del timbro postale di invio.
Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto
a quella indicata saranno considerate inammissibili.
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APPENDICE 1: MODELLO DI DOMANDA
MODELLO DI DOMANDA

A mezzo Raccomandata

Spett.le Finlombarda S.p.A.
c/o Ufficio Contratti
Via Taramelli, 12
20124 Milano

DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2015/2017
(di cui alla D.g.r. n. XXXXXXXXX del XXXXX/2015)
e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445
Il sottoscritto _________________________ C.F. ___________ nato a ______________ il _____________
nella propria qualità di legale rappresentante/procuratore dotato di opportuni poteri di firma (allegati in
copia) dell’Impresa _________________________(denominazione sociale)_______________
(codice fiscale/partita iva) _____________________________ (indirizzo sede)_______
(telefono) _______ (fax) _______ (e-mail) _______
• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
• di avere preso visione della D.g.r. n. XXXXXXX del XXXXXXXXe dei relativi Allegati e di conoscerne ed
accettarne il contenuto;
• che la predetta impresa è intestataria del/i seguente/i finanziamento/i regionali (indicare i
riferimenti normativi e dati richiesti dei finanziamenti regionali in essere per i quali si intende
richiedere la concessione della Moratoria Regionale):
sospensione dei finanziamenti
1) ______________________________
mutuo di originari euro ________ stipulato in data __/__/__/;
debito residuo di euro ________ alla data del _/__/__/;
scadenza ultima _/__/__/;
rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__/
2) _____________________________
mutuo di originari euro ________ stipulato in data __/__/__/;
debito residuo di euro ________ alla data del _/__/__/;
scadenza ultima _/__/__/;
rate scadute/scadenti il __/__/__/e il __/__/__/
allungamento della durata dei finanziamenti
3) _____________________________
mutuo di originari euro ________ stipulato in data __/__/__/;
debito residuo di euro ________ alla data del _/__/__/;
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scadenza ultima _/__/__/;
a partire dalla rata scadente il __/__/__/.
4) _____________________________
mutuo di originari euro ________ stipulato in data __/__/__/;
debito residuo di euro ________ alla data del _/__/__/;
scadenza ultima _/__/__/;
a partire dalla rata scadente il __/__/__/.
CHIEDE
di usufruire dei benefici previsti dalla “Moratoria Regionale” di cui alla predetta D.G.R. n XXXXXXX del
XXXXXXX in particolare per:
•

sospensione dei debiti per le rate scadute/scadenti il __/__/__/ e il __/__/__/ del
finanziamento/leasing che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della
durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda;

•

allungamento della durata a partire dalla rata scadente il __/__/__/ del finanziamento
che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24
mesi la data di presentazione della presente domanda ;
o per anni _______ (max 3 anni)

l’allungamento non potrà comunque essere richiesto per un periodo superiore alla durata residua
del piano di ammortamento
DICHIARA
•

•
•
•
•
•
•

di essere una impresa (selezionare la casella di proprio interesse)
micro
piccola
media
secondo i parametri riportati del Regolamento (CE) n. 651 del 26 giugno 2014;
di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante Ie
difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
di non avere posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni
ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti” anche parzialmente da oltre 90 giorni;
deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di
sospensione dei debiti, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi
ed esigibili;
di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso;
di avere richiesto o ottenuto, alla data odierna, le agevolazioni relativamente a interventi agevolati
di fonte statale, regionale, comunitaria o comunque concessi da Enti ed istituzioni pubbliche come
da Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Dichiarazione De Minimis - Modello Base). In
caso di “impresa unica”, dovrà essere compilato anche il modello per ciascuna delle imprese
collegate/controllate; quest’ultimo modello dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante
delle singole imprese collegate/controllate e dovrà essere corredato dal documento di identità in
corso di validità (Dichiarazione De Minimis - Modello Collegate). Le dichiarazioni De Minimis sono
disponibili presso il sito internet di Finlombarda spa nella Sezione “Moratoria”.
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PRENDE ATTO CHE
• l’esito della presente richiesta verrà comunicato in forma scritta all’indirizzo sopra indicato;
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
In fede.
_________________ ,Ii _________________
II/I richiedente/i
_________________
Si allega:
1) fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
2) copia di atto contenente i poteri di firma del dichiarante.
[eventuali altri allegati] _________________
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