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INTEGRAZIONE ALLA DGR XI/2995 DEL 30 MARZO 2020 “ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA
ALL’ADDENDUM ALL”ACCORDO PER IL CREDITO 2019” E MODIFICA DEL TERMINE VALIDO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I QUALI PUO' ESSERE CHIESTA L’ATTIVAZIONE DELLA CD
“MORATORIA REGIONALE” DI CUI ALLA DGR 2252/2019” - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE
SALA E GLI ASSESSORI MATTINZOLI, GALLI, CAMBIAGHI E ROLFI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
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L'atto si compone di 25 pagine
di cui 21 pagine di allegati
parte integrante

VISTA la DGR XI/2995 del 30 marzo 2020 “ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA
ALL’ADDENDUM ALL”ACCORDO PER IL CREDITO 2019” E MODIFICA DEL TERMINE
VALIDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE CHIESTA
L’ATTIVAZIONE DELLA CD “MORATORIA REGIONALE” DI CUI ALLA DGR 2252/2019”
allegata al presente atto, con la quale si è;
1. aderito all’”Addendum all’Accordo per il credito 2019” che prevede
“l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per
il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto
all’originale termine del 18 novembre 2019) erogati in favore delle imprese
danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”;
2. proseguito, coerentemente con le finalità dell’Accordo e del suo
Addendum, con l’autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale
finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti alle imprese
con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse
regionali;
CONSIDERATO che, in ragione della grave situazione finanziaria del settore
produttivo, conseguenza dell’emergenza epidemiologica “COVID-19”, le
agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla DGR XI/2252/2019 sono
state estese a tutte le imprese e non limitate solamente alle PMI;
PRESO ATTO che tra i soggetti beneficiari dei bandi ammessi alla moratoria
regionale, di cui all'Allegato B della DGR XI/2995/2020 vi sono anche soggetti non
rientranti nella definizione di “impresa";
RITENUTO in ragione del difficile momento caratterizzato dal blocco di tutte le
attività sul territorio nazionale in osservanza dei vari provvedimenti emanati dalle
autorità competenti (cd lockdown) estendere le agevolazioni previste dalla DGR
XI/2995/2020 anche a soggetti non rientranti nella definizione di “impresa”;
PRESO ATTO che la “Moratoria 2019” approvata con DGR XI/2252 del 14 ottobre
2019 prevedeva che ogni eventuale aiuto attivato sulla base del provvedimento,
una volta determinato, fosse concesso nel rispetto delle regole e dei vincoli previsti
dal Reg. 1407/2013 ed al Reg. 651/2014, ivi compreso il metodo di calcolo dell’ESL
adottato;
CONSIDERATO che l'eventuale agevolazione connessa alla Moratoria viene
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concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)
di cui al Decreto n. 115/2017 e che alcune misure agevolative a cui è applicabile
la “Moratoria 2019” sono state istituite prima di tale decreto;
DATO ATTO che la modifica alla “Moratoria 2019” approvata con DGR XI/2995
del 30 marzo 2020 prevede, invece, che qualora la moratoria in oggetto comporti
una variazione in aumento dell’equivalente di sovvenzione lordo per l'impresa
beneficiaria rispetto alla misura esistente, tale variazione sia attuata nel rispetto del
Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con
riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti deminimis), 4
(calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo
inquadramento da adottare con provvedimento regionale;
CONSIDERATO al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i soggetti
beneficiari della “Moratoria 2019”, di applicare alle domande di moratoria
presentate prima della data di approvazione della DGR XI/2995/2020 e per le
quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione, il regime di
aiuto previsto dalla suddetta DGR;
ALL'UNANIMITA' dei voti, espresse nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di integrare la DGR XI/2995 del 30 marzo 2020 “ADESIONE DI REGIONE
LOMBARDIA ALL’ADDENDUM ALL”ACCORDO PER IL CREDITO 2019” E
MODIFICA DEL TERMINE VALIDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FINANZIAMENTI
PER I QUALI PUO ESSERE CHIESTA L’ATTIVAZIONE DELLA CD “MORATORIA
REGIONALE” DI CUI ALLA DGR 2252/2019”estendendo le agevolazioni
previste dall'iniziativa autonoma “Moratoria regionale” anche ai soggetti
non rientranti nella definizione di “impresa";
2. di approvare l’Allegato B “Condizioni e modalita di attuazione dell’Accordo
per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019” e la relativa
Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento che sostituisce quello già approvato con la DGR XI/2995 del
30 marzo 2020;
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3. di applicare il regime di aiuto previsto dalla DGR XI/2995 del 30 marzo 2020
alle domande di moratoria presentate prima di tale provvedimento e per le
quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L.
regionale e sul sito internet di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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