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D.G. Commercio, turismo e terziario
Comunicato regionale 21 febbraio 2014 - n. 20
Lombardia Concreta – Contributi al credito per il turismo e
l’accoglienza e fondo di garanzia per investimenti nella filiera
della ricettività (d.g.r. 986 del 29.22.2013). Avviso alle banche
per l’adesione all’iniziativa “Lombardia Concreta” mediante
sottoscrizione del regolamento operativo con Finlombarda
s.p.a.
In data 29 novembre 2013 è stata approvata la dgr n. X/986
«Lombardia concreta – Contributi al credito per il turismo e l’accoglienza e fondo di garanzia per investimenti nella filiera della
ricettività» con la quale sono stati istituti due fondi destinati rispettivamente alla concessione di contributi in conto interessi
e alla concessione di garanzie a favore delle imprese che effet-

tuano investimenti nel settore del turismo e della ricettività commerciale in vista di Expo 2015.
In data 23 gennaio 2014 è stata affidata a Finlombarda SpA la
gestione operativa dei due fondi di cui sopra.
In data 20 febbraio 2014 si è preso atto dell’Avviso predisposto
da Finlombarda s.p.a. per la partecipazione delle Banche all’iniziativa denominata Lombardia Concreta, allegato al presente
comunicato, che definisce le modalità a cui gli Istituti di credito
devono attenersi per l’adesione all’iniziativa.
Tutti i soggetti interessati potranno aderire all’iniziativa utilizzando la specifica documentazione acquisibile sul sito di Finlombarda s.p.a.
Il sopracitato Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Finlombarda s.p.a.
II direttore generale
Danilo Piercarlo Maiocchi

——— • ———
ALLEGATO
AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE
ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “LOMBARDIA CONCRETA”
Regione Lombardia ha promosso, con delibera della Giunta regionale n. X/986 del 29 novembre 2013, l’iniziativa “Lombardia Concreta” (di
seguito, per brevità, l’“Iniziativa”) finalizzata a sostenere il sistema delle imprese lombarde che operano nel settore dell’accoglienza turistica,
dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) e del commercio alimentare, in preparazione di Expo 2015. Tale Iniziativa sarà attuata attraverso il
sostegno alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture, per la valorizzazione delle attività commerciali di prossimità, per il
potenziamento e l’up-grade dell’offerta, in un’ottica di marketing territoriale e di miglioramento dell’attrattività del territorio lombardo.
L’Iniziativa si realizza mediante l’intervento di un fondo per l’abbattimento di interessi a fronte di finanziamenti concessi dal sistema
bancario convenzionato con Finlombarda s.p.a. e finalizzati allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in Lombardia. A tale fine, con
la medesima deliberazione n. X/986 del 29 novembre 2013 la Giunta della Regione Lombardia: 1) ha disposto una dotazione iniziale
pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); 2) ha approvato l’istituzione, presso Finlombarda, del “Fondo per l’abbattimento interessi
finalizzato allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista di EXPO 2015” (di seguito, per brevità, il “Fondo “).
Con il presente avviso (di seguito, per brevità,“Avviso alle Banche” o “Avviso”), per i fini sopra enunciati, Finlombarda intende ricercare:
a) soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
b) soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
che vogliano partecipare all’Iniziativa, aderendo al regolamento sottoscritto da Finlombarda, che costituisce proposta irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 c.c. (di seguito, per brevità, il “Regolamento”).
Tutti i soggetti che siano interessati a partecipare all’Iniziativa devono irrevocabilmente e a tutti gli effetti aderire al Regolamento,
sottoscrivendo a tal fine la Lettera di adesione all’Iniziativa ed il Regolamento stesso.
La predetta documentazione dovrà recare la sottoscrizione del soggetto munito dei necessari poteri.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a partecipare all’Iniziativa presentando la documentazione in conformità a quanto specificato
al successivo art. 2.

Art. 1 - Soggetti che possono partecipare all’Iniziativa aderendo al Regolamento
Possono partecipare all’Iniziativa tutti i soggetti che a) siano 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.
Tutti i soggetti che intendano partecipare all’Iniziativa devono dichiarare di aver preso visione e di accettare, integralmente e senza
riserva alcuna, il contenuto del presente Avviso alle Banche e di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna
il contenuto del Regolamento.
Tutti i soggetti che intendano aderire all’Iniziativa devono altresì dichiarare il domicilio eletto per tutte le comunicazioni, autorizzandone
espressamente l’utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni, nonché un indirizzo di posta elettronica cui è possibile anticipare le
predette comunicazioni.
Art. 2 - Modalità di partecipazione all’Iniziativa
I soggetti di cui all’art. 1) che vogliano partecipare all’Iniziativa devono compilare e sottoscrivere la specifica Lettera di adesione
all’Iniziativa ed il Regolamento, scaricabili dal sito www.finlombarda.it.
La Lettera di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende partecipare all’Iniziativa o da
altra persona abilitata ad impegnare quest’ultimo; in tale ultimo caso, unitamente alla Lettera di adesione, va trasmessa idonea
documentazione comprovante i relativi poteri.
Il Regolamento deve essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante del soggetto che
intende partecipare all’Iniziativa o da altra persona abilitata ad impegnare quest’ultimo.
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La busta contenente la Lettera di adesione ed il Regolamento deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura
“Partecipazione mediante adesione all’Iniziativa Lombardia Concreta” e deve pervenire all’indirizzo di Finlombarda s.p.a., Via Taramelli
n. 12, 20124 - Milano, a mezzo di:
a) servizio postale, con raccomandata a/r;
b) servizio di corriere espresso;
c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda.
Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o precisazioni sulla documentazione presentata.
Art. 3 - Richieste di chiarimenti ed informazioni: modalità
Per ogni informazione o chiarimento in relazione al presente Avviso i soggetti interessati ad aderire all’Iniziativa possono inoltrare
richiesta al seguente indirizzo e-mail: carla.morandi@finlombarda.it.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Finlombarda che opererà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 196/2003. La
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all’Iniziativa da parte dei soggetti di cui all’art. 1) del presente
Avviso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione.
Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro
conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

Art. 5 - Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.finlombarda.it.

FINLOMBARDA SPA
Il Direttore Generale
Giorgio Papa

