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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 28 febbraio 2018
D.d.s. 23 febbraio 2018 - n. 2423
Fondo funzionamento «Credito In-Cassa» (d.g.r. n. 386/2013).
Chiusura sportello della linea di intervento «Credito In-Cassa
PA» per esaurimento risorse
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamati:

• la d.g.r. n. 386 del 12

luglio 2013 «Attivazione della linea di
intervento denominata Credito In-Cassa mediante l’istituzione di un apposito Fondo e approvazione dello schema
di protocollo tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.,
ANCI Lombardia, Unione Province Lombarde, ABI Lombardia, Assifact» con cui la Giunta ha istituito sia tale linea
di intervento - che è diretta, mediante lo strumento della
cessione del credito pro-soluto, a favorire i pagamenti degli Enti Locali e ad assicurare alle imprese ricadute positive
anche sulla filiera dei subfornitori – sia il relativo Fondo, presso Finlombarda s.p.a., denominato «Fondo funzionamento Credito In-Cassa», con una dotazione iniziale pari a €
19.000.000,00, con apertura dello sportello per la presentazione delle domande a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2013 (Avviso Pubblico alle imprese pubblicato sul
BURL n. 39 – Serie Ordinaria – del 27 settembre 2013);

• la d.g.r n. 572 del 02

agosto 2013 «Ulteriori determinazioni in ordine all’iniziativa Credito In-Cassa di cui alla d.g.r.
n. 386/2013»;

• la lettera di incarico, sottoscritta in data 5

agosto 2013 (RCC
n. 18098 del 7 agosto 2013) con la quale sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione amministrativa
e contabile del Fondo funzionamento Credito In-Cassa fino
al 31 dicembre 2016, incarico integrato con Atto aggiuntivo in data 12 dicembre 2014 (Prot. N. R1.2014.00046423 del
15 dicembre 2014) con la revisione dell’art. 2 (che ha recepito, a seguito della d.g.r. n. 2378 del 19 settembre 2014,
la modifica della linea di intervento ridenominata «Credito
In-Cassa PA» e l’istituzione della nuova linea di intervento
denominata «Credito In-Cassa B2B»). L’incarico è stato ulteriormente prorogato in data 28 dicembre 2016 e in data
28 dicembre 2017 fino al 31 marzo 2018;

• la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlom-

barda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC n. 19097
del 20 gennaio 2016) fino al 31 dicembre 2018 che disciplina le condizioni di base nell’attivazione dei rapporti con
Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dei progetti di interesse regionale;

Considerato che Finlombarda s.p.a., iscritta nell’elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, per la gestione amministrativa e contabile del Fondo, ai
sensi del succitato art. 2 della lettera di incarico, agisce quale
mandataria senza rappresentanza di Regione Lombardia, in nome proprio e per conto di Regione Lombardia, in ottemperanza
degli obblighi derivanti dalla vigente Convenzione Quadro;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (legge di stabilità 2018-2020), art. 1 comma 10 che recita «Al fine di regolare
la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a, soggetto
del sistema regionale di cui alla Sezione I dell’Allegato A1 della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative
per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della
Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’
- Collegato 2007) è disposto il rientro di somme giacenti presso
suddetto soggetto, rispettivamente per euro 212.000.000,00 nel
2018, euro 80.000.000,00 nel 2019 ed euro 194.000.000,00 nel
2020....»;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di
previsione 2018 – 2020), pubblicata sul Burl n. 52 – Supplemento
del 31 dicembre 2017;
Preso atto dell’esaurimento delle risorse finanziarie a valere sul
Fondo funzionamento Credito In-Cassa;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativa della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Accesso al Credito», di cui alla d.g.r. n. 87
del 29 aprile 2013, al decreto del Segretario Generale n. 7110
del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;
Per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA
1. di procedere, preso atto dell’esaurimento delle risorse (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 - Legge di stabilità 20182020 – di cui all’art. 1 comma 10 citato in premessa e legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 43 – Bilancio di previsione 2018
- 2020) e con effetto immediato, alla chiusura dello sportello per
la presentazione delle domande sulla linea di intervento «Credito In-Cassa PA» a valere sul Fondo funzionamento Credito
In-Cassa;
2. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore del succitato Fondo, per gli adempimenti di
competenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia: www.
regione.lombardia.it e sul sito di Finlombarda s.p.a.: www.finlombarda.it;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Gabriele Busti

