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1. Oggetto
1.1. Finlombarda ha attivato una linea di finanziamento denominata “Credito PPP” con la finalità di
finanziare i soggetti aggiudicatari (PMI, Mid Cap e Large Corporate) di contratti di Partenariato
Pubblico Privato per la realizzazione e gestione o manutenzione di opere e servizi pubblici o di
pubblica utilità.
1.2. Con il presente avviso si rende nota la possibilità per gli intermediari finanziari di aderire, in
qualità di soggetti co-finanziatori con Finlombarda, alla linea di finanziamento Credito PPP di
cui all’avviso rivolto alle imprese per la presentazione delle richieste di finanziamento, pubblicato
sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21/02/2018 e in versione integrale sul sito internet
di Finlombarda www.finlombarda.it.
1.3. Gli intermediari finanziari che aderiranno a Credito PPP, saranno inseriti nell’elenco degli
intermediari finanziari convenzionati, pubblicato sul sito internet di Finlombarda.
2. Requisiti per l’adesione
2.1. Possono aderire alla linea di finanziamento Credito PPP, i soggetti che:
a)

sono iscritti all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o che,

b)

possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, c. 3, del D.Lgs. 385/1993.

3. Modalità di adesione
3.1. Ai fini dell’adesione è necessario che il legale rappresentante dell’intermediario o altro soggetto
munito dei necessari poteri, sottoscriva la convenzione con Finlombarda. La convenzione può
essere sottoscritta con firma autografa o con firma digitale.
3.2. Alla convenzione, debitamente compilata con le informazioni richieste e sottoscritta, dovranno
essere allegati:
a)

copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;

b)

copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se
diverso dal legale rappresentante);

3.3. La convenzione, unitamente alla documentazione allegata alla stessa, dovrà essere trasmessa,
all’attenzione del referente di Finlombarda di cui all’art. 4, mediante una delle seguenti modalità:
a)

se sottoscritta con firma autografa: in formato cartaceo tramite posta raccomandata a.r. o
corriere espresso o consegna a mano al seguente indirizzo: Finlombarda S.p.A., Via F.
Filzi, 25/A – 2014 Milano;

b)

se sottoscritta con firma digitale: in formato digitale tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo finlombarda@pec.regione.lombardia.it
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3.4. Nella busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura Credito PPP –
Convenzione intermediari finanziari.
4. Referente Finlombarda
4.1. Il referente di Finlombarda è il Dott. Federico Favretto.
5. Trattamento dei dati personali
5.1. I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente avviso, verranno trattati ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative alla convenzione, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5.2. I dati forniti a Finlombarda saranno oggetto di trattamento anche mediante l’inserimento e
l’elaborazione in supporti informatici protetti.
5.3. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
5.4. Titolare del trattamento dei dati è Finlombarda S.p.A. con sede legale in Milano, via F. Filzi 25/A.
Responsabile del trattamento dati è il Dott. Giovanni Selmi.
6. Pubblicazione e informazioni
6.1. L’avviso è pubblicato in versione estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e in
versione

integrale,

unitamente alla convenzione

sul

sito

internet

di

Finlombarda:

www.finlombarda.it
6.2. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà
essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: info.creditoppp@finlombarda.it

Milano, 21 febbraio 2018

Finlombarda S.p.A.
Il Direttore Generale
Filippo Bongiovanni
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