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2020, N. XI/3074 



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;

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;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti regionali:
- la  DGR  n.  VIII/10672  del  2  dicembre  2009  “Approvazione  degli  schemi  di 

“Accordo quadro” e “Contratto quadro di  finanziamento” fra BEI  e Regione 
Lombardia”;

- la  DGR  n.  IX/2048  del  28  luglio  2011  con  la  quale  è  stato  istituito  presso 
Finlombarda S.p.A. il  fondo “Abbattimento interessi  sui  finanziamenti  alle PMI 
con provvista BEI”;

- la  DGR n.  IX/2411 del  26  ottobre  2011 che ha  definito  i  criteri  della  Misura 
“Credito Adesso”;

- la DGR 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 DGR 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 DGR 12 maggio 2020, n. XI/3125 “Modifiche e ampliamento dei 
soggetti beneficiari per le misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di 
cui alla DGR 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 
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senza essere quindi in possesso della relativa attestazione;
- la DGR 26 maggio 2020, n. XI/3171 “Ulteriori determinazioni sulla misura Credito 

Adesso  Evolution  di  cui  alla  DGR  20  aprile  2020,  n.  XI3074  e  sulla  misura 
Turnaround  Financing  di  cui  alla  DGR  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;

VISTI:
- 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 (DGR n. 1010 del 17.12.2018);

DATO ATTO che la richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 ha:
- 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 
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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 19.3.2020 modificata dalla 
Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, 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  DL 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”; 

DATO ATTO che l’Avviso per le imprese per la nuova linea Credito Adesso Evolution 
di cui alla richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 si è aperto alle 10.30 del giorno 
18  maggio  2020  ed  è  stato  sospeso  il  12  giugno  in  quanto  le  134  domande 
pervenute, pari a circa 72 milioni di euro di finanziamenti richiesti, hanno esaurito 
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la corrispondente dotazione dei  contributi  in conto interesse complessivamente 
pari a euro 7.353.000,00;

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) 
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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  DGR  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  2014-2020 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 DGR 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;

PRESO ATTO che 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;

CONSIDERATO che la deliberazione approvata dal CIPE permette di rendicontare 
sui programmi operativi dei Fondi strutturali sia spese emergenziali già anticipate a 
carico dello Stato, sia spese, autonomamente finanziate, per il contrasto al COVID 
e garantisce fonti  alternative di  copertura a valere sulle disponibilità  del  FSC – 
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anche in attesa dei rientri comunitari – per assicurare gli impegni già assunti relativi 
ad interventi ora sostituiti da quelli emergenziali;

DATO ATTO che nell’elenco degli interventi riprogrammati a valere sulle risorse FSC, 
di cui all'Allegato alla nota DIPE Prot. 0004190-A del 23/07/2020 sono stanziate su 
una  delle  voci  “Interventi  programmati  da  finalizzare”  risorse  pari  a  euro 
27.700.000,00;

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 la riapertura dello 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;

- di destinare pertanto parte delle risorse FSC assegnate a Regione Lombardia a 
seguito  della  sottoscrizione  dell’Accordo  e  della  conseguente 
riprogrammazione  del  POR  FESR  2014-2020  a  interventi  per  sostenere  il 
finanziamento del capitale circolante, che rappresenta una modalità agevole 
e flessibile  per  far  fronte  alle  esigenze di  cash flow delle  imprese lombarde 
conseguentemente alla crisi Covid-19;

DATO ATTO che con comunicazione protocollo A1.2020.0247627 del 31 luglio 2020 
Regione Lombardia ha trasmesso al Dipartimento delle Politiche di Coesione della 
Presidenza  del  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 oggetto della presente Deliberazione; 

RITENUTO pertanto di integrare la dotazione finanziaria della Linea “Credito Adesso 
Evolution”, di cui alla richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074, come di seguito 
indicato:
- incremento  del  fondo  “Abbattimento  interessi  sui  finanziamenti  alle  PMI 

cofinanziati da BEI” per euro 28.000.000,00 che trova copertura:
- per euro 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;
- per  euro  25.000.000,00  a valere  sulle  risorse  FSC  aggiuntive  assegnate  a 

Regione Lombardia  con  la riprogrammazione con nuove assegnazioni  di 
risorse FSC 2014-2020 per  emergenza COVID approvata nella  seduta del 
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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;

- 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” 
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  150.000.000,00)  e  di  risorse  dei 
funding partner dell’iniziativa per l’intervento a titolo di cofinanziamento (euro 
150.000.000,00);

CONSIDERATO che:
- il  perfezionamento  della  Delibera  adottata  dal  CIPE  il  28  luglio  2020  è 

conseguente alla registrazione della stessa da parte della Corte dei Conti;
- propedeutica alla disponibilità delle risorse FSC risulta essere anche la chiusura 

della già avviata procedura di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 con 
l’approvazione da parte della Commissione Europea;

- nelle more del perfezionamento di tutti gli atti funzionali alla disponibilità delle 
risorse  FSC  Finlombarda  S.p.A.  potrà  procedere  ad  accettare  domande  di 
finanziamento da parte delle imprese nel limite del Plafond finanziamenti come 
incrementato dalla presente deliberazione 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;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno aumentare la dotazione della linea Credito 
Adesso  Evolution  che,  consentendo  una  durata  dei  finanziamenti  più  lunga 
rispetto  a Credito  Adesso,  è  maggiormente rispondente all’attuale  contesto  di 
emergenza da Covid-19;

VERIFICATI i dati sulle domande pervenute sulla misura Credito Adesso e sulla sua 
nuova  linea  Credito  Adesso  Evolution,  dalla  data  di  apertura  degli  sportelli  
conseguente all’approvazione della richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074, da 
cui si evince che:
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- la media dei finanziamenti richiesti su Credito Adesso dalle PMI è pari a circa 
295.219,00 euro;

- il contributo medio per abbattimento tassi su Credito Adesso alle PMI è pari a 
circa 15.358,00 euro stante che la durata del finanziamento è di 36 mesi senza 
preammortamento  cosa  che  ne  riduce  notevolmente  il  valore  rispetto  a 
Credito Adesso Evolution;

- la media dei finanziamenti richiesti su Credito Adesso dalle Mid-Cap è pari a 
circa 911.743,00 euro;

- il  contributo medio per abbattimento tassi su Credito Adesso alle Mid-Cap è 
pari a circa 47.430,00 euro stante che la durata del finanziamento è di 36 mesi  
senza preammortamento cosa che ne riduce notevolmente il valore rispetto a 
Credito Adesso Evolution;

- la media dei finanziamenti richiesti su Credito Adesso Evolution dalle PMI è pari  
a circa 563.488,00 euro;

- il contributo medio per abbattimento tassi su Credito Adesso Evolution alle PMI 
è pari a circa 70.607,00 euro;

- la media dei finanziamenti richiesti su Credito Adesso Evolution dalle Mid-Cap è 
pari a circa 1.318.182,00 euro;

- il contributo medio per abbattimento tassi su Credito Adesso Evolution alle Mid-
Cap è pari a circa 165.173,00 euro;

CONSIDERATA l’opportunità  di  apportare  delle  modifiche alla  misura  al  fine  di 
andare maggiormente incontro alle esigenze delle imprese di minore dimensione, 
ridurre l’impatto sulla dotazione del contributo in conto interessi per abbattimento 
tassi  da  parte  delle  Mid-Cap  e  raggiungere  una  platea  maggiore  di  imprese 
beneficiarie e favorire una maggiore sostenibilità temporale della misura;

VALUTATO pertanto  di  apportare  delle  modifiche  alla  linea  Credito  Adesso 
Evolution per:
- consentirne  l’accesso  anche  per  importi  inferiori  a  75.000,00  euro  (valore 

minimo attuale) in coerenza con quanto previsto dalla linea Credito Adesso 
non oggetto di rifinanziamento;

- introdurre  un  tetto  massimo  di  contributo  in  conto  interessi  erogabile  ai 
beneficiari  della  Linea “Credito  Adesso  Evolution”,  al  fine  di  incrementare  i 
finanziamenti  concedibili,  consentire di  raggiungere una platea maggiore di 
imprese  beneficiarie  e  favorire  una  maggiore  sostenibilità  temporale  della 
misura;

- abbassare il valore minimo dei finanziamenti erogabili a favore delle PMI così 
da favorire maggiormente le micro e piccole imprese che incontrano maggiori 
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ostacoli nell’accesso al credito;

VISTO l’art. 13 “Fondo centrale di garanzia PMI” del Decreto Legge 8 aprile 2020, 
n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di  
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che alla lettera 
m) prevede, conseguentemente alle modifiche apportate in sede di conversione 
dalla L.  5 giugno 2020, n. 40, la garanzia al  cento per cento dello Stato, sia in 
garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti concessi alle PMI 
da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla 
concessione di  credito, purché tali  finanziamenti  prevedano l'inizio del rimborso 
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 
mesi e un importo non superiore a 30.000 euro;

DATO ATTO che Credito Adesso Evolution prevede un preammortamento fino a 24 
mesi e una durata fino a 72 mesi;

RITENUTO, in una logica di complementarietà con le misure dello Stato di ridurre 
da 75.000,00 a 30.000,00 l’importo minimo del finanziamento;

VERIFICATO che  l’introduzione  di  un tetto  massimo/CAP  di  70.000,00  euro  sul 
contributo in conto interessi erogabile per ridurre il pricing del finanziamento, non 
avrebbe impatti fino a 560.000,00 euro di finanziamenti richiesti;

RITENUTO dunque necessario apportare le seguenti modifiche alla Linea “Credito 
Adesso Evolution”, di cui alla DGR 20 aprile 2020, N. XI/3074: 
- introdurre un tetto massimo/CAP sul contributo erogabile in conto interessi pari  

a euro 70.000,00;
- ridurre l'importo minimo dei finanziamenti per le PMI a euro 30.000,00;
- ridurre il valore minimo di media dei ricavi tipici per le PMI da 300.000,00 euro a 

120.000,00 euro coerentemente con il finanziamento minimo di 30.000,00 euro 
considerato che il valore nominale minimo del finanziamento corrisponde ad 
un quarto del valore minimo della media dei ricavi tipici  risultanti  dagli ultimi 
due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;

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 deliberazione si inquadra nel Regime quadro della 
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disciplina  degli  aiuti  SA.57021  e  in  particolare  nella  sezione  3.1.  della 
Comunicazione  della  Commissione  Europea  approvata  con  Comunicazione 
(2020) 1863 del 19.3.2020 “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;

STABILITO di confermare tutti gli altri criteri della Linea “Credito Adesso Evolution” di 
cui alla richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii. Ivi comprese le soglie 
le modalità d'accesso dei professionisti e degli studi associati;

STABILITO di demandare:
- a Finlombarda S.p.A.,  in  qualità  di  responsabile  del  procedimento  secondo 

quanto  previsto  dalla  richiamata  DGR  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,  quelli  conseguenti  al  perfezionamento  degli  atti  
funzionali una volta avuta la disponibilità delle risorse FSC al fine di autorizzare 
Finlombarda S.p.A. a procedere con la concessione alle imprese del contributo 
in  conto  interessi  per  l’abbattimento  tassi  per  la  quota  restante  dei 
25.000.000,00,  nonché  l’eventuale  aggiornamento  dell’applicazione  del 
Regime di aiuti di Stato qualora le risorse disponibili non fossero tutte concesse 
entro  il  periodo  di  validità  del  Regime  quadro  della  disciplina  degli  aiuti 
SA.57021;

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;

VERIFICATO che la spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell’ambito  di 
applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  aumentare  la  dotazione finanziaria  della  Linea Credito  Adesso  Evolution, 
come di seguito indicato:
- 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;

- 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” 
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 150.000.000,00) e 
di  risorse  dei  funding  partner  dell’iniziativa  per  l’intervento  a  titolo  di 
cofinanziamento (euro 150.000.000,00);

2. di  dare  atto  che  l’incremento  del  fondo  “Abbattimento  interessi  sui 
finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI trova copertura per euro 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  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;

3. di dare atto che:
- il  perfezionamento  della  Delibera  adottata  dal  CIPE  il  28  luglio  2020  è 

conseguente alla registrazione della stessa da parte della Corte dei Conti;
- propedeutica  alla  disponibilità  delle  risorse  FSC  risulta  essere  anche  la 

chiusura  della  già  avviata procedura di  riprogrammazione del  POR FESR 
2014-2020 con l’approvazione da parte della Commissione Europea;

- con comunicazione protocollo  A1.2020.0247627 del 31 luglio 2020 Regione 
Lombardia ha trasmesso al  Dipartimento delle Politiche di  Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  l’informativa rispetto all’utilizzo di parte 
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delle risorse di cui alla voce “Interventi programmati da finalizzare” tra cui 
rientra per euro 25.000.000,00 la misura Credito Adesso Evolution oggetto 
della presente Deliberazione;

4. di stabilire che,  nelle more del perfezionamento di  tutti  gli  atti  funzionali  alla 
disponibilità delle risorse FSC Finlombarda S.p.A. potrà procedere ad accettare 
domande  di  finanziamento  da  parte  delle  imprese  nel  limite  del  Plafond 
finanziamenti  come  incrementato  dalla  presente  deliberazione  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;

5. di  approvare,  per  le motivazioni  di  cui  in  premessa,  la modifica della  Linea 
“Credito  Adesso  Evolution”,  di  cui  alla  DGR  20  aprile  2020,  n.  XI/3074  e 
successive modifiche e integrazioni, secondo quanto indicato di seguito:
- tetto massimo/CAP contributo erogabile in c/interessi: euro 70.000,00;
- Importo minimo dei finanziamenti per le PMI: euro 30.000,00;
- riduzione del valore minimo di media dei ricavi tipici per le PMI da 300.000,00 

euro  a  120.000,00  euro  coerentemente  con  il  finanziamento  minimo  di 
30.000 euro considerato che il  valore nominale minimo del finanziamento 
corrisponde ad un quarto del  valore minimo della media dei  ricavi  tipici 
risultanti  dagli  ultimi  due  Esercizi  contabilmente  chiusi  alla  data  di 
presentazione della domanda;

6. di confermare per la Linea “Credito Adesso Evolution” tutti gli altri criteri di cui 
alla richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii. ivi comprese le soglie e 
le modalità di accesso dei professionisti e studi associati;

7. 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  e  in  particolare  nella  sezione  3.1.  della 
Comunicazione della  Commissione Europea approvata con Comunicazione 
(2020) 1863 del 19.3.2020 “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 
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non comporta modifiche sull’inquadramento;

8. di  demandare  a  Finlombarda  S.p.A.,  in  qualità  di  responsabile  del 
procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata DGR 20 aprile 2020, n. 
XI/3074,  gli  atti  conseguenti  all’incremento della dotazione finanziaria e alle 
modifiche  della  Linea  “Credito  Adesso  Evolution”,  oggetto  della  presente 
deliberazione;

9. di demandare 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,  conseguenti  al  perfezionamento 
degli atti  funzionali  una volta avuta la disponibilità delle risorse FSC al fine di 
autorizzare Finlombarda S.p.A. a procedere con la concessione alle imprese 
del contributo in conto interessi per l’abbattimento tassi per la quota restante 
dei  25.000.000,00,  nonché  l’eventuale  aggiornamento  dell’applicazione  del 
Regime di aiuti di Stato qualora le risorse disponibili non fossero tutte concesse 
entro  il  periodo  di  validità  del  Regime  quadro  della  disciplina  degli  aiuti 
SA.57021;

10.di  trasmettere  la  presente  deliberazione  a  Finlombarda  S.p.A.,  in  qualità  di 
Soggetto Gestore del Fondo e responsabile del procedimento, per l’adozione 
degli atti di competenza;

11.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
di  Regione  Lombardia  e  sul  sito  istituzionale  –  sezione  amministrazione 
trasparente - in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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