
CREDITO IN CASSA B2B - IMPRESE (D.G.R. 2378/2014) 

Finalità: smobilizzo dei crediti vantati dalle micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde verso 

altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione degli Enti Locali. Si articola in due 

sottomisure: a) "liquidità alle mpmi" e b) "liquidità alle grandi imprese”. 

Beneficiari: Imprese - Micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde appartenenti a tutti settori 

(ad esclusione delle imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative) con sede legale e/o 

almeno una sede operativa in Lombardia. 

Scadenza: 15/10/2015 
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagena

me=DG_Industria%2FDetail&cid=1213694443848&pagename=DG_INDWrapper 

CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RELATIVA INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 

ANTIPARTICOLATO (DECRETO 408/2015) 

Finalità: assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi 

antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di 

merci e di persone ad esclusione del trasporto pubblico locale. 

Beneficiari: Imprese - imprese aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia 

Scadenza: 30/06/2015 
a partire dal 29 gennaio 2015 (sono previste due fasi: 1) adesione al Bando e prenotazione del 

contributo - 2) perfezionamento della richiesta di contributo entro il 30 giugno 2015) 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLay
out&cid=1213712035527&p=1213712035527&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-
render%3D1213301212544&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni 
 

BANDO CON.CRE.T.A.- CONTRIBUTI AL CREDITO PER IL SISTEMA DEL TURISMO 

E DELL'ACCOGLIENZA (DECRETO 2185/2015) 

Finalità: finanzia lo sviluppo di progettualità che prevedono investimenti strutturali in beni 

materiali e in nuove tecnologie. Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore del “Fondo per 

l’abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista 

di Expo 2015”, opera in concorso a Regione Lombardia nel pagamento degli interessi sulle 

operazioni di credito effettuate dagli Istituti di Credito a favore delle imprese commerciali e 

turistiche destinatarie del presente bando. 

Beneficiari: Imprese - micro, piccole e medie imprese del turismo, del commercio alimentare al 

dettaglio e dei pubblici esercizi (bar e ristoranti)  

Scadenza: a partire dalle ore 10.00 di giovedì 10 aprile 2014 - procedura "a sportello" fino ad 

esaurimento fondi 
www.consultazioniburl.servizirl.it 
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