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D.g.r. 26 ottobre 2020 - n. XI/3719
Rimodulazione della dotazione finanziaria del bando «Reattivi
contro il COVID» di cui alla d.g.r. 5 maggio 2020, n. 3112 e
s.m.i. e contestuale incremento della dotazione finanziaria
della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20
aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i., in attuazione dell’art. 2 della
legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa
economica» come modificato dalla l.c.r. 68/2020
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per
la ripresa economica», con cui sono state definite una serie di
misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e in particolare l’art.2
che prevede agevolazioni per la produzione di dispositivi medici
e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19;
Richiamati:
−− la d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3112 «Interventi a sostegno
della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza
da Covid-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione
di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo
attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n.
XI/2731 del 23 dicembre 2019» con la quale, in attuazione
dell’art. 2 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9, sono
stati definiti i termini, criteri e modalità di erogazione delle
agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19 con una dotazione di euro 10.000.000,00;
−− il d.d.u.o. 26 maggio 2020, n. 6217 con cui, conseguentemente alla d.g.r. 5 maggio 2020, n. 3112 è stato assunto
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. della dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00;
−− la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI/3216 che, conseguentemente alla decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020
con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina per gli Aiuti di Stato contenuto nel d.l. 19 maggio 2020 n. 34 con le vigenti
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea, ha integrato la richiamata d.g.r. 5 maggio 2020
n. 3112 inquadrando la misura nel Regime Temporaneo
per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i.;
−− il d.d.u.o. 26 giugno 2020, n. 7528 con cui, in attuazione
della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. 3112 e s.m.i. è stato approvato, con una dotazione finanziaria complessiva
di 10.000.000,00 di euro il bando «Reattivi contro il Covid
– riconversione e ampliamento attività produttive per la
produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e
dispositivi medici (DM) per gestire l’emergenza sanitaria
Covid-19», pubblicato in data 1° luglio 2020 con apertura
dello sportello per la presentazione delle domande dall’8
luglio 2020 al 15 ottobre 2020;
−− il d.d.u.o. 12 ottobre 2020, n. 12004 che ha prorogato il termine di chiusura dello sportello alle ore 12 del 13 novembre 2020;
Richiamato il progetto di legge 137 «Modifiche all’articolo 1
della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e
allo sviluppo infrastrutturale e all’articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva
del FRISL» approvato con d.g.r. 1° ottobre 2020, n. 3619;
Dato atto che il progetto di legge 137 di cui alla richiamata
d.g.r. 1° ottobre 2020, n. 3619 è stato approvato nella seduta del
Consiglio Regionale del 20 ottobre 2020 con legge del Consiglio
regionale (l.c.r.) n. 68;
Dato atto altresì che conseguentemente all’approvazione
della l.c.r. 68/2020, in corso di numerazione definitiva come legge regionale, l’articolo 2 della Legge Regionale 4 maggio 2020,
n. 9 «Interventi per la ripresa economica», come novato dalla
suddetta l.c.r. 68/2020, prevede che:
−− «al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali
necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per
spese di investimento, fino all’ammontare del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in deroga
al comma 2 dell’articolo 28 sexies della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della program-

mazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Nel
contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono essere altresì concesse agevolazioni finanziarie al
fine di sostenere le imprese nell’accesso al credito»;
−− «le risorse destinate al sostegno dell’accesso al credito
sono disponibili nell’ambito della misura «Credito adesso
evolution» in gestione per il tramite di Finlombarda s.p.a..»;
−− «agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni
finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l’anno 2020 in euro 10.000.000,00, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla missione 14 ‘Sviluppo
economico e competitività’, programma 01 ‘Industria, PMI
e artigianato’ rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ e per euro 2.000.000,00 al
titolo 1 «Spese correnti» con corrispondente complessiva
diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 ‘Servizi
istituzionali e generali, di gestione e di controllo’, programma 03 ‘Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.»;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l’altro, interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio
lombardo;
Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed
in particolare:
−− l’art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione
dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
−− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:
−− la d.g.r. 2 dicembre 2009, n. VIII/10672 «Approvazione degli
schemi di «Accordo quadro» e «Contratto quadro di finanziamento» fra BEI e Regione Lombardia»;
−− la d.g.r. 28 luglio 2011, n. IX/2048 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI»;
−− la d.g.r. 26 ottobre 2011 n. IX/2411 che ha definito i criteri
della Misura «Credito Adesso»;
−− la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla
liquidità per la ripresa e la gestione dell’emergenza Covid
19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della
misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n.
IX/2411 e istituzione della nuova Linea di intervento «Credito
Adesso Evolution» che, in risposta all’emergenza Covid-19
e al bisogno di liquidità delle imprese lombarde, ha apportato modifiche alla misura Credito Adesso e ha attivato la
nuova Linea Credito Adesso Evolution con una dotazione
per i finanziamenti fino a euro 67.000.000,00 e per il Fondo
«Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per euro 7.353.000,00;
−− la d.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3125 «Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure Credito Adesso
e Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020,
n. XI/3074» che ha ampliato le misure anche ai professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti
all’Albo professionale del territorio di Regione Lombardia
(a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo
ordine o collegio professionale o non aderiscono a una
delle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza essere quindi in possesso
della relativa attestazione;
−− la d.g.r. 26 maggio 2020, n. XI/3171 «Ulteriori determinazioni
sulla misura Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20
aprile 2020, n. XI/3074 e sulla misura Turnaround Financing
di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943» che ha allargato la platea dei beneficiari di «Credito Adesso Evolution» a
Parchi di divertimento e parchi tematici, Stabilimenti termali e intermediari del commercio;
−− la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 «Rifinanziamento e modifiche della linea Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20
aprile 2020, n. XI/3074»;
Visti:
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−− l’art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale»
che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla
Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla
vigilanza della Regione;
−− l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con sui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo
costituiscono;
−− la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l’art. 1 comma 1ter della l.r.
n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività
gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della
Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta
Regionale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l’11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC,
in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all’attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale
stabilisce che Finlombarda s.p.a. provvederà a rendicontare alle
Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area
Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo
mese successivo al trimestre di riferimento (d.g.r. n. 1010 del 17
dicembre 2018);
Dato atto che la richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 ha,
tra l’altro:
−− individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto responsabile
del procedimento nonché soggetto gestore della misura Credito Adesso e della sua nuova linea Credito Adesso Evolution;
−− stabilito che la concessione del contributo a valere sulle risorse regionali avviene, per entrambe le misure, nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo
di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5
(cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale
o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con
Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata
dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
−− demandato l’aggiornamento dell’applicazione del Regime
di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente
della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese che disciplinerà in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi
al calcolo dell’aiuto e del rispetto della regola del cumulo;
Visti:
−− il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare il capo II Regime quadro della
disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione
Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome,
gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da
comunicazione aiuto SA. 57021;
−− la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con
cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità
del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Dato atto che con d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, adottato
a seguito della sopracitata decisione C(2020) 3482 final del 21
maggio 2020 della Commissione Europea, è stata aggiornata
l’applicazione del regime di Aiuti per la misura «Credito Adesso»
e per la nuova linea «Credito Adesso Evolution»;
Visti:
−− il Regolamento (UE) 2020/460 ed il Regolamento (UE)
2020/558 con i quali la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi
Strutturali, finalizzato a favorire l’utilizzo dei fondi in funzione

di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale
conseguente la pandemia;
−− il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24
aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» con cui il Governo ha previsto
che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse
disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19;
−− l’art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilisce che «A decorrere dal 1°
febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo
Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale
destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la
riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi
SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 e 2020/558;
−− l’art. 242 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 stabilisce le modalità per il
Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell’emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini
dell’attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale procede alla definizione di appositi
accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei
fondi strutturali europei;
Preso atto che:
−− con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l’invito a finalizzare
un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l’obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei
2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da
attivare in risposta alla pandemia COVID-19;
−− l’Accordo individua cinque ambiti prioritari a cui possono
essere destinate le risorse riprogrammate e che le risorse
riprogrammate per contribuire agli ambiti prioritari sono
riassegnate alle Regioni mettendo a disposizione delle
stesse equivalenti risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC),
anche al fine di garantire la copertura di eventuali progetti
non più finanziati dai fondi strutturali europei;
Dato atto che:
−− con d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3372 «Approvazione schema
di accordo «Riprogrammazione dei Programmi Operativi
dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020» è stato approvato
lo schema di Accordo dando mandato al Presidente della
Giunta Regionale, o suo delegato, di sottoscrivere l’Accordo ed alle Autorità di Gestione del POR FESR ed FSE 20142020 di procedere alla riprogrammazione dei relativi POR
2014-2020, al fine di rendere disponibili le risorse per l’Accordo, a seguito della conferma da parte del Governo nazionale della disponibilità delle risorse nazionali;
−− in data 16 luglio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministro per il Sud e Regione Lombardia di cui allo schema
approvato con d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3372 che prevede,
tra le altre, l’assegnazione a Regione Lombardia di risorse
FSC ex art. 242 del d.l. 34/2020 pari a 362 milioni di euro di
cui 345,7 milioni di euro come risorse FSC aggiuntive e 16,3
milioni di euro come risorse FSC da riprogrammare;
−− nella riunione preparatoria del CIPE del 23 luglio 2020, Prot.
DIPE n. 4175 è stata approvata la riprogrammazione e nuove assegnazioni di risorse FSC 2014-2020 a favore di Regione Lombardia e che, conseguentemente, nella seduta del
CIPE del 28 luglio 2020, con nota congiunta DIPE – MEF Prot.
DIPE n. 4260, è stata approvata la riprogrammazione con
nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai sensi degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 a seguito di Accordo tra Regione Lombardia e Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
−− con comunicazione protocollo A1.2020.0247627 del 31
luglio 2020 Regione Lombardia ha trasmesso al Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del
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Consiglio dei Ministri l’informativa rispetto agli interventi a
cui destinare parte di tali risorse tra i quali rientra per euro
25.000.000,00 la misura Credito Adesso Evolution;
Dato atto che la richiamata DGR 5 agosto 2020, n. XI/3495 ha
stabilito, tra l’altro:
−− l’incremento del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» destinato ai contributi in
conto interessi per la riduzione del pricing dei finanziamenti, per euro 28.000.000,00 a carico di Regione Lombardia di
cui 3.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del
Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa, e per euro 25.000.000,00 a valere
sulle risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC) aggiuntive assegnate a Regione Lombardia con la riprogrammazione con nuove assegnazioni di risorse FSC 2014-2020 per
emergenza COVID approvata nella seduta del CIPE del
28 luglio 2020, con nota congiunta DIPE – MEF Prot. DIPE
n. 4260, ai sensi degli articoli 241 e 242 del d.l. 34/2020, a
seguito di Accordo tra Regione Lombardia e Ministro per
il Sud e la coesione territoriale sottoscritto il 16 luglio 2020;
−− l’ampliamento del plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 300.000.000,00 o comunque sino ad
esaurimento della dotazione del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» incrementato dalla DGR medesima e con copertura finanziaria
a valere sull’utilizzo di risorse intermediate da Finlombarda
s.p.a. (euro 150.000.000,00) e di risorse dei funding partner
dell’iniziativa per l’intervento a titolo di cofinanziamento
(euro 150.000.000,00);
−− che, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti funzionali alla disponibilità delle risorse FSC Finlombarda s.p.a.
procede ad accettare domande di finanziamento da parte delle imprese nel limite del Plafond finanziamenti ampliato dalla d.g.r. medesima ed è autorizzata a concedere
ed erogare contributi in conto interessi per l’abbattimento
tassi nei limiti della quota pari a euro 3.000.000,00, che già
presenta la necessaria disponibilità di competenza e di
cassa sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2020, mentre per i restanti 25.000.000,00 di euro potrà procedere con
la concessione ad avvenuto perfezionamento degli atti
funzionali alla disponibilità delle risorse FSC;
Dato atto che sull’Avviso per le imprese per la nuova linea
Credito Adesso Evolution di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile
2020, n. XI/3074 riaperto conseguentemente all’approvazione
della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 ha accolto al 21
ottobre 669 domande che teoricamente esauriscono la dotazione finanziaria con alcune in lista d’attesa, sulla base dell’overbooking previsto dall’Avviso che saranno prese in carico man
mano che si liberano risorse sulla base dell’esito delle istruttorie
e delle concessioni sul plafond di 300 milioni;
Verificato che alla data del 21 ottobre su Bando «Reattivi contro il Covid»:
−− sono state protocollate 49 domande di cui: 24 ammesse
all’agevolazione per un importo del contributo certo pari a
euro 4.231.643,10; 19 in fase istruttoria per un importo del contributo potenziale pari a euro 2.876.123,26; 6 non ammesse;
−− la spesa totale prevista è pari ad un massimo di euro €
7.107.766,36;
−− la stima effettuata dagli uffici competenti della Direzione
Generale Sviluppo Economico restituisce la proiezione di
richieste alla chiusura dello sportello per un ammontare di
circa 8.000.000,00 di euro a fronte dei 10.000.000,00 di dotazione finanziaria stanziati dalla richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3112 e s.m.i.;
Dato atto che nel Bando «Reattivi contro il Covid», in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3112, è previsto che al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria
stanziata per il Bando, la piattaforma su cui si presenteranno le
domande di contributo consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande da considerarsi overbooking fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al
10% della dotazione finanziaria dei 10.000.000,00 di euro;
Richiamati:
−− la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
−− la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020;

−− la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che
ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Valutato che:
−− l’emergenza Covid19 continua ad avere un impatto economico negativo per tutte le imprese lombarde di tutti i settori e tipologie, con particolare riferimento alle PMI e che è
di fondamentale importanza per la tenuta del sistema economico assicurare continuità allo sportello di Credito Adesso Evolution per garantire l’accesso al credito e la liquidità
in tempi rapidi, riducendo altresì il pricing dei finanziamenti, al fine di permettere al sistema economico lombardo di
superare questa fase di difficoltà;
−− stante l’andamento delle domande pervenute sul bando
«Reattivi contro il Covid» si prevede di non avere necessità
dell’intera dotazione e che, pertanto, in attuazione dell’art.
2 della l.r. 9/2020 come novato dalla l.c.r. 68/2020, risorse
pari a euro 2.000.000,00 possono essere da subito utilizzate
per sostenere l’accesso al credito nell’ambito della misura
«Credito adesso evolution»;
Ritenuto pertanto necessario:
−− rideterminare in 8.000.000,00 di euro la dotazione finanziaria del Bando Reattivi contro il Covid di cui al richiamato d.d.u.o. 26 giugno 2020, n. 7528 attuativo della
d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3112 e s.m.i., stanziata sul capitolo 14.01.203.14325, suddividendola in 6.500.000,00
di euro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e
1.500.000,00 di euro per i Dispositivi Medici (DM);
−− prevedere che, sulla base delle disponibilità del Bilancio
regionale, la dotazione del bando «Reattivi contro il Covid»
potrà essere reintegrata con apposito provvedimento di
Giunta, a fronte dell’esaurimento della dotazione finanziaria come rideterminata dalla presente Deliberazione;
−− prevedere un incremento della percentuale di overbooking sul Bando «Reattivi contro il Covid», fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 25% della
dotazione finanziaria di 8.000.000,00 di euro come rideterminata dal presente provvedimento;
−− integrare ulteriormente la dotazione finanziaria della Linea
«Credito Adesso Evolution», di cui alla richiamata d.g.r. 20
aprile 2020, n. XI/3074, come di seguito indicato:
• incremento del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» per euro 2.000.000,00
che trova copertura sulle risorse di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2020 come novato dalla l.c.r. 68/2020, stanziate
sulla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’,
programma 01 ‘Industria, PMI e artigianato’, Titolo 1 «Spese correnti» che saranno allocate sul capitolo di spesa
14.01.104.14259 a seguito dell’approvazione del relativo
tecnico di accompagnamento alla legge regionale e
che si aggiungono ai 28.000.000,00 già stanziati dalla
richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495;
• ampliamento del Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 22.000.000,00, che si aggiungono ai
300.000.000,00 di cui alla richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n.
XI/3495, o comunque sino ad esaurimento della dotazione
del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI
cofinanziati da BEI» incrementata dalla presente deliberazione, senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui
copertura finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo di risorse intermediate da Finlombarda s.p.a. (euro 11.000.000,00)
e di risorse dei funding partner dell’iniziativa per l’intervento
a titolo di cofinanziamento (euro 11.000.000,00);
Stabilito che, conseguentemente all’incremento della dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla
presente deliberazione e subordinatamente all’entrata in vigore
dalla l.c.r. 68/2020 conseguente alla sua numerazione definitiva e alla sua pubblicazione sul BURL, Finlombarda s.p.a. potrà
procedere a concedere ed erogare contributi in conto interessi
per l’abbattimento tassi oltre i 3.000.000,00 previsti dalla richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 e fino alla concorrenza di
5.000.000,00 euro, in attesa di una successiva deliberazione che,
conseguentemente al perfezionamento di tutti gli atti funzionali
alla disponibilità delle risorse FSC, autorizzerà Finlombarda s.p.a. a
procedere con le concessioni a valere sui 25.000.000,00 del fondo Abbattimento Tassi di cui alla richiamata d.g.r. XI/3495/2020;
Ritenuto di confermare che, come stabilito dal d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, la concessione del contributo in conto interessi a valere sull’incremento di risorse regionali di cui alla presente
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deliberazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina
degli aiuti SA.57021, oggi aggiornato dall’aiuto SA.58547, in
particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863
del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19» e ss.mm.ii e che l’aumento della dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione non comporta modifiche
sull’inquadramento;
Dato atto che sono confermate tutte le ulteriori disposizioni della Linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata
DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii, nonché quelle del bando «Reattivi contro il covid» di cui alla richiamata d.g.r. 5 maggio
2020, n. XI/3112 e s.m.i.;
Stabilito di demandare:
−− a Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r.
20 aprile 2020, n. XI/3074, gli atti conseguenti all’incremento della dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso
Evolution», oggetto della presente deliberazione;
−− al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno
all’innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l’adozione dei provvedimenti necessari
per l’attuazione della presente deliberazione ivi compresi gli
atti contabili e le necessarie modifiche alla dotazione dell’incarico già in essere con Finlombarda s.p.a. per la gestione
del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI
con provvista BEI» approvato con decreto della Direzione
Generale Sviluppo Economico n. 7892 del 3 luglio 2020;
−− al Dirigente della UO Politiche della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione ivi
compresi gli atti contabili per la riduzione dell’impegno di
cui al richiamato d.d.u.o. 26 maggio 2020, n. 6217;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. rideterminare in 8.000.000,00 di euro la dotazione finanziaria del Bando Reattivi contro il Covid di cui al richiamato d.d.u.o.
26 giugno 2020, n. 7528 attuativo della d.g.r. 5 maggio 2020, n.
XI/3112 e s.m.i., stanziata sul capitolo 14.01.203.14325, suddividendola in 6.500.000,00 di euro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e 1.500.000,00 di euro per i Dispositivi Medici (DM);
2. di integrare ulteriormente la dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso Evolution», di cui alla richiamata d.g.r. 20
aprile 2020, n. XI/3074, come di seguito indicato:
−− incremento del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» per euro 2.000.000,00
che trova copertura sulle risorse di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2020 come novato dalla l.c.r. 68/2020, stanziate
sulla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’,
programma 01 ‘Industria, PMI e artigianato’, Titolo 1 «Spese correnti» che saranno allocate sul capitolo di spesa
14.01.104.14259 a seguito dell’approvazione del relativo
tecnico di accompagnamento alla legge regionale e che
si aggiungono ai 28.000.000,00 già stanziati dalla richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495;
−− ampliamento del Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 22.000.000,00, che si aggiungono ai
300.000.000,00 di cui alla richiamata d.g.r. 5 agosto 2020,
N. XI/3495, o comunque sino ad esaurimento della dotazione del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti
alle PMI cofinanziati da BEI» incrementata dalla presente
deliberazione, senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante
l’utilizzo di risorse intermediate da Finlombarda s.p.a. (euro 11.000.000,00) e di risorse dei funding partner dell’iniziativa per l’intervento a titolo di cofinanziamento (euro
11.000.000,00).
3. di stabilire che conseguentemente all’incremento della dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso Evolution» di cui

alla presente Deliberazione e subordinatamente all’entrata in vigore della l.c.r. 68/2020 conseguente alla sua numerazione definitiva e alla sua pubblicazione sul BURL, Finlombarda s.p.a., potrà
procedere a concedere ed erogare contributi in conto interessi
per l’abbattimento tassi oltre i 3.000.000,00 previsti dalla richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 e fino alla concorrenza di
5.000.000,00 euro, in attesa di una successiva deliberazione che,
conseguentemente al perfezionamento di tutti gli atti funzionali
alla disponibilità delle risorse FSC, autorizzerà Finlombarda s.p.a. a
procedere con le concessioni a valere sui 25.000.000,00 del fondo Abbattimento Tassi di cui alla richiamata d.g.r. XI/3495/2020;
4. di confermare che, come stabilito dal d.d.u.o. 3 giugno 2020,
n. 6464, la concessione del contributo in conto interessi a valere
sull’incremento di risorse regionali di cui alla presente deliberazione
si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021,
oggi aggiornato dall’aiuto SA.58547, in particolare nella sezione
3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata
con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii e che l’aumento
della dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione non
comporta modifiche sull’inquadramento;
5. di demandare:
−− a Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r.
20 aprile 2020, n. XI/3074, gli atti conseguenti all’incremento della dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso
Evolution», oggetto della presente deliberazione;
−− al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno
all’innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l’adozione dei provvedimenti necessari
per l’attuazione della presente deliberazione ivi compresi gli
atti contabili e le necessarie modifiche alla dotazione dell’incarico già in essere con Finlombarda s.p.a. per la gestione
del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI
con provvista BEI» approvato con decreto della Direzione
Generale Sviluppo Economico n. 7892 del 3 luglio 2020;
−− al Dirigente della UO Politiche della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione ivi
compresi gli atti contabili per la riduzione dell’impegno di
cui al richiamato d.d.u.o. 26 maggio 2020, n. 6217;
6. di prevedere un incremento della percentuale di overbooking sul Bando «Reattivi contro il Covid», fino al raggiungimento
di un importo aggiuntivo pari massimo al 25% della dotazione
finanziaria di 8.000.000,00 di euro come rideterminata dal presente provvedimento;
7. di prevedere che, sulla base delle disponibilità del Bilancio
regionale, la dotazione del bando «Reattivi contro il Covid» potrà
essere reintegrata con apposito provvedimento di Giunta, a fronte dell’esaurimento della dotazione finanziaria come rideterminata dalla presente Deliberazione;
8. di confermare tutte le ulteriori disposizioni della Linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n.
XI/3074 e ss.mm.ii, nonché quelle del bando «Reattivi contro il covid» di cui alla richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3112 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013 nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Il segretario: Enrico Gasparini

