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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 2 dicembre 2009, n. VIII/10672 “Approvazione degli schemi di “Accordo 

quadro” e “Contratto quadro di finanziamento” fra BEI e Regione Lombardia”;
- la DGR 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 DGR 26 ottobre 2011 n. IX/2411 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 senza essere quindi in 
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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.  XI/3074  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;

- la  DGR  5  agosto  2020,  N.  XI/3495  “Rifinanziamento  e  modifiche  della  linea 
Credito Adesso Evolution di cui alla DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074”;

- la  D.G.R.  26  ottobre  2020,  n.  XI/3719  che  ha  integrato  ulteriormente  la 
dotazione  finanziaria  della  Linea  “Credito  Adesso  Evolution”,  di  cui  alla 
richiamata  DGR  20  aprile  2020,  n.  XI/3074,  con  euro  2.000.000,00  il  Fondo 
“Abbattimento  interessi  sui  finanziamenti  alle  PMI  cofinanziati  da  BEI”  e 
ampliato  il  Plafond  finanziamenti  fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  euro 
22.000.000,00;

- la D.G.R. 3 novembre 2020, n. XI/3779 “Linea Credito Adesso Evolution di cui 
alla  DGR  20  aprile  2020,  n.  xi/3074  e  s.m.i.:  determinazioni  tecniche  sul 
rifinanziamento  oggetto  della  DGR  5  agosto  2020,  n.  XI/3495  in  relazione 
all’Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di 
cui alla DGR n. 3372 del 14/07/2020 e aggiornamento del Prospetto di raccordo 
attività’ 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla DGR n. XI/3468 del 5 agosto 
2020”;

- la  D.G.R.  21  dicembre  2020,  n.  XI/4135  che  ha  integrato  ulteriormente  la 
dotazione  finanziaria  della  linea  “Credito  Adesso  Evolution”  di  cui  alla 
richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 con ulteriori 25.000.000,00 di euro per 
il Fondo Abbattimento Tassi e ha ampliato il Plafond finanziamenti per ulteriori 
270.000.000,00 di euro;

- la D.G.R. 7 aprile 2021 n. XI/4523 che ha ulteriormente ampliato la platea dei 
beneficiari di “Credito Adesso Evolution” di cui alla richiamata DGR 20 aprile 
2020, n. XI/3074;

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 legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con sui è stato istituito il  
Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
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- la  legge  regionale  14/2010  che,  in  attuazione  dello  Statuto  regionale,  ha 
modificato l’art. 1 comma 1ter della legge regionale 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 Finlombarda S.p.A.  è stata individuata dalla Giunta Regionale 
nella  richiamata  DGR  20  aprile  2020,  n.  XI/3074  quale  soggetto  gestore  e 
responsabile del procedimento della misura Credito Adesso Evolution;

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 fino al 31 gennaio 2021;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTI:
- il  D.L.  22/04/2021,  n.  52 “Misure urgenti  per  la graduale ripresa delle  attività 

economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 
aprile 2021, n. 96 che, all’articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 
31 luglio 2021;

- il  D.L.  23/07/2021,  n.  105  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, 
all’articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che:
- l’emergenza  sanitaria  dovuta  all’epidemia  Covid-19  e  le  relative  misure  di 

contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi 
sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;

- è di fondamentale importanza per il sistema economico regionale assicurare 
alle PMI e alle Mid Cap l’accesso al capitale circolante, stante anche gli effetti 
dell’aumento del costo delle materie prime sulle attività economiche;

DATO ATTO che:
- alla data odierna sulla misura Credito Adesso Evolution sono stati concessi euro 

465.000.000,00 di finanziamenti alle imprese e altri 167.000.000,00 sono in fase di 
istruttoria  da  parte  di  Finlombarda  S.p.A.  con  un  plafond  residuo  per  la 
concessione di finanziamenti di 27 milioni di euro;

- sulla misura Credito Adesso di cui alla DGR 26 ottobre 2011 n. IX/2411 e s.m.i. il  
cui  sportello  è  sospeso  dal  5  giugno  2020,  come  da  comunicazione  pec 
O1.2021.0035578 del 7 ottobre 2021 di Finlombarda S.p.A., le economie relative 
alla componente di contributo per l’abbattimento interessi sono quantificate in 
almeno  €  3.400.000,00,  di  cui  €  1.900.000,00  già  nella  disponibilità  di 
Finlombarda S.p.A. e €1.500,000,00 impegnate a favore di Finlombarda S.p.A. 
ma non ancora liquidate;

- sulla misura Credito Adesso Evolution di cui alla DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 e 
s.m.i.,  rispetto  alla  dotazione  della  componente  di  contributo  per 
l’abbattimento  interessi  (pari  a  €  62.353.000),  come da comunicazione pec 
O1.2021.0035578 del  7 ottobre 2021 Finlombarda S.p.A. si  stimano economie 
pari  a  €  20.600.000,00  ottenute  considerando  i  contributi  già  concessi  e 
stimando  quelli  che  saranno  concessi  ad  esaurimento  dell’attuale  plafond 
finanziamenti ai tassi storici di utilizzo che si sono rivelati al di sotto del 3% che 
era  stabilito  come  massimale  e  sulla  base  del  quale  era  stato  definito  il 
massimale del plafond per la concessione dei finanziamenti;

RITENUTO, pertanto, di incrementare la dotazione finanziaria della misura Credito 
Adesso Evolution come di seguito indicato:
- incremento  del  fondo  “Abbattimento  interessi  sui  finanziamenti  alle  PMI 

cofinanziati  da  BEI”  per  euro  24.000.000,00  a  valere  sulle  economie  sopra 
indicate;
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- 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. sia su provvista BEI che reperite sul mercato 
finanziario (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);

VISTO l’art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito 
dall’art.  4 l.r.  8 luglio 2014 n. 19, il  quale prevede per gli  enti  dipendenti  di  cui 
all’allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:
- il  programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al 

documento tecnico   di   accompagnamento al   bilancio   di   previsione 
regionale (comma 3);

- l’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento 
del Bilancio regionale; gli  ulteriori  aggiornamenti  nel  periodo antecedente e 
successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni 
della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATA la DGR n. 5447 del 25 luglio 2016 “Direttive per gli Enti  del Sistema 
regionale di cui all’allegato A1, sezione I, della l.r.  30/2006” ed in particolare le 
indicazioni  per  gli  aggiornamenti  dei  programmi  attività  di  cui  all’allegato  C, 
Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell’allegato A1, 
sezione I, della l.r. 30/2006;

RITENUTO  di  demandare  l’aggiornamento  dei  costi  dell’incarico  conseguenti 
all'aumento  di  dotazione  finanziaria  di  cui  alla  presente  deliberazione  in  sede 
approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  al  “Bilancio  di 
previsione 2022-2024” che, tra l'altro, approva il prospetto di raccordo delle attività 
2022-2024 di Finlombarda S.p.A.;

DATO ATTO che la richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 ha, tra l’altro:
- stabilito  che  la  concessione  del  contributo  a  valere  sulle  risorse  regionali 

avviene 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 
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(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”  (Decreto  Rilancio)  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”;

VISTA  la  Comunicazione della  Commissione Europea C(2020)  4509  final  del  29 
giugno 2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato 
a sostegno dell’economia  dell’attuale emergenza del Covid-19”;

DATO ATTO che:
- l'incremento della dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione non 

comporta modifiche all'inquadramento in materia di aiuti di Stato che avviene 
nel  quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno 
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dell’economia  nell’attuale  emergenza  del  COVID-19  approvato  con 
Comunicazione  (2020)  1863  del  19.3.2020  e  s.m.i.,  come  già  stabilito  dai 
provvedimenti istitutivi della misura Credito Adesso Evolution;

- il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha 
adottato  la  quarta  modifica  del  Quadro  Temporaneo,  che  proroga  le 
disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

- con l’Aiuto  SA.59655,  autorizzato  dalla  Commissione Europea con decisione 
C(2020)  9121 final  del  10  dicembre 2020,  è  stata   prorogata la validità  del 
quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale  emergenza  del  Covid-19  di  cui  alla  suddetta  Comunicazione 
C(2020) 1863 final del 19.3.2020 fino al 30 giugno 2021;

- il d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656 ha prorogato, considerata la proroga del 
quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui all’aiuto SA.59655, le misure della 
Direzione Generale Sviluppo Economico rientranti nel quadro temporaneo, tra 
cui Credito Adesso Evolution, fino al 30 giugno 2021;

- il  1°  febbraio  2021  la  Commissione,  con la comunicazione C(2021)34/06  ha 
adottato  la  quinta  modifica  del  Quadro  Temporaneo  che  proroga 
ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, 
innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l’entità 
massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, 
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali,  di cui alla sezione 3.1 del “Quadro 
temporaneo”;

- con  la  Decisione  C(2021)  2570  final  del  9  aprile  2021  la  Commissione,  con 
l’aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina 
degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga 
del termine di validità e l’innalzamento dell’entità massima di aiuti concedibili  
nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

- il  d.d.g.   28  giugno  2021,  n.8808  ha  prorogato,  considerata  la  proroga del 
quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui all’aiuto SA.62495, le misure della 
Direzione Generale Sviluppo Economico rientranti nel quadro temporaneo, tra 
cui Credito Adesso Evolution, fino al 31 dicembre 2021;

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 e 
s.m.i., gli atti conseguenti all’incremento della dotazione finanziaria della misura 
“Credito Adesso Evolution” di cui alla presente deliberazione;
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- confermare che come stabilito dal d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, prorogato 
dal d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656 e dal d.d.g.  28 giugno 2021, n.8808, la 
concessione  del  contributo  in  conto  interessi  si  inquadra  per  le  concessioni 
adottate entro il termine di validità del regime temporaneo nel Regime quadro 
della  disciplina  degli  aiuti  SA.57021,  SA.58547,  SA.59655,  SA.62495 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 s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui 
alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 come modificato 
dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

STABILITO di demandare ad un successivo provvedimento del Direttore Generale 
l’eventuale nuova proroga conseguente ad una eventuale nuova proroga del 
regime temporaneo e dell’Aiuto;

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;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria della misura Credito Adesso Evolution 
come di seguito indicato:
- incremento  del  fondo  “Abbattimento  interessi  sui  finanziamenti  alle  PMI 

cofinanziati  da  BEI”  per  euro  24.000.000,00  a  valere  sulle  economie 
generatesi nelle misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution;

- ampliamento del Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 
300.000.000,00, o comunque sino ad esaurimento della dotazione del fondo 
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“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. sia su provvista BEI che 
reperite sul mercato finanziario (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 confermare che come stabilito dal d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, prorogato 
dal d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656 e dal d.d.g.  28 giugno 2021, n.8808, la 
concessione  del  contributo  in  conto  interessi  si  inquadra  per  le  concessioni 
adottate entro il termine di validità del regime temporaneo nel Regime quadro 
della  disciplina  degli  aiuti  SA.57021,  SA.58547,  SA.59655,  SA.62495  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 s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui 
alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 come modificato 
dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

3. 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 e s.m.i., gli  atti  conseguenti all’incremento della dotazione finanziaria 
della misura “Credito Adesso Evolution” di cui alla presente deliberazione;

4. di demandare l’aggiornamento dei costi dell’incarico conseguenti all'aumento 
di dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione in sede approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione 2022-
2024” che, tra l'altro, approva il prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di 
Finlombarda S.p.A.;

5. 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 e s.m.i., gli  atti  conseguenti all’incremento della dotazione finanziaria 
della misura “Credito Adesso Evolution”, oggetto della presente deliberazione;

6. 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
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7. 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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