FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE
ALL’INIZIATIVA DENOMINATA "ANTICIPAZIONE SOCIALE"
Regione Lombardia ha promosso, con delibera della Giunta regionale n. X/1018 del 5
dicembre 2013, l’iniziativa “Anticipazione Sociale” (di seguito, per brevità, l’ “Iniziativa"),
finalizzata a sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ed in deroga,
occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio della
Provincia di Milano, per il periodo che intercorre tra la richiesta da parte dell’azienda delle
indennità di cassa e la ricezione delle stesse da parte dell’istituto di previdenza.
L’Iniziativa si realizza mediante l’intervento di un fondo di garanzia volto a favorire la
concessione e l’erogazione di anticipazioni finanziarie da parte del sistema bancario. A tale
fine, con la medesima deliberazione n. X/1018 del 5 dicembre 2013 (di seguito, per brevità
la “Delibera”) la Giunta della Regione Lombardia: 1) ha individuato, quali risorse
complessivamente destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa euro
3.500.000,00

(tremilionicinquecentomila/00),

delle

quali

euro

1.000.000,00

(unmilione/00) rivenienti da risorse della Regione medesima ed euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) da risorse di Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità
“Finlombarda”); 2) ha approvato l'istituzione, presso Finlombarda, del fondo di garanzia
denominato "Anticipazione Sociale” (di seguito, per brevità, il "Fondo di Garanzia"),
demandando alla stessa la gestione ed i rapporti con le banche aderenti all’Iniziativa.
In attuazione della Delibera, in data 19 dicembre 2013, è stato sottoscritto un Protocollo di
Intesa tra Regione Lombardia, Finlombarda, le parti sociali e le associazioni di categoria per
favorire, attraverso la convergenza ed il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti
territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini interessati, la realizzazione
dell’Iniziativa.
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.;
c) società, in qualunque forma costituite, tra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b)
con potere di rappresentanza delle proprie banche socie,
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che vogliano partecipare all’Iniziativa, aderendo alla convenzione sottoscritta da
Finlombarda, che costituisce proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. (di seguito, per
brevità, la "Convenzione").
Tutti i soggetti che siano interessati a partecipare all'Iniziativa devono irrevocabilmente e a
tutti gli effetti aderire alla Convenzione, sottoscrivendo a tal fine l'Atto di adesione allegato
alla Convenzione quale parte integrante. Il predetto Atto di adesione dovrà recare la
sottoscrizione del soggetto munito dei necessari poteri.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a partecipare all’Iniziativa a presentare la
documentazione in conformità a quanto specificato al successivo art. 4.

Art. 1 - Descrizione dell’Iniziativa
Con la partecipazione all'Iniziativa, mediante adesione alla Convenzione, i soggetti di cui al
successivo art. 2), si impegnano a svolgere tutte le attività indicate nella Convenzione,
finalizzate alla successiva concessione di anticipazioni finanziarie in favore dei lavoratori. Il
Fondo di Garanzia coprirà tutte le anticipazioni finanziarie concesse nel rispetto delle
condizioni e delle modalità stabilite nella Convenzione, sino ad un importo totale di
anticipazioni in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale che non potrà
essere superiore a 7 (sette).
Art. 2 – Soggetti che possono partecipare all’Iniziativa aderendo alla
Convenzione
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; nonché c) le società, in qualunque forma costituite, tra i soggetti di cui
ai precedenti punti a) e b) con potere di rappresentanza delle proprie banche socie.
Tutti i soggetti che intendano partecipare all’Iniziativa, aderendo alla Convenzione, sono
tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la loro iscrizione all’albo di cui al punto a) che precede,
ovvero, a seconda dei casi, la facoltà di esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del citato
art. 16, co. 3, del d.lgs. 385/1993 di cui al punto b), che precede seguendo preferibilmente il
fac-simile di atto di partecipazione scaricabile dal sito www.finlombarda.it.
Tutti i soggetti che intendano partecipare all'Iniziativa devono altresì dichiarare di aver
preso visione e di accettare, integralmente e senza riserva alcuna, il contenuto del presente
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Avviso alle Banche; di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna
il contenuto della Convenzione.
Si precisa che, nel caso di soggetti indicati al primo paragrafo del presente art. 2), sub
lettera c), le attestazioni, nonché le dichiarazioni di cui al presente art. 2) devono essere
rilasciate da ciascuna delle banche socie della società che partecipa, mediante sottoscrizione
dell'apposito Atto di partecipazione di cui al successivo art. 4).
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. 3 – Partecipazione all’Iniziativa
Tutti i soggetti che soddisfano le condizioni di cui al precedente art. 2) possono partecipare
all'Iniziativa, aderendo alla Convenzione nei modi e nei termini di cui al successivo art. 4)
del presente Avviso alle Banche.
L'adesione alla Convenzione, dichiarata dai soggetti interessati nel relativo Atto di adesione,
è incondizionata e produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione dell'Atto di adesione
medesimo.
Art. 4 – Modalità di partecipazione all'Iniziativa
I soggetti di cui all'art. 2) che vogliano partecipare all'Iniziativa devono compilare e
sottoscrivere

la

relativa

modulistica

e

la

Convenzione,

scaricabili

dal

sito

www.finlombarda.it. La predetta modulistica comprende:
1. Atto di partecipazione all'Iniziativa;
2. Convenzione, con allegato Atto di adesione.
L'Atto di partecipazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che
intende partecipare all'Iniziativa o da altra persona abilitata ad impegnare quest'ultimo; in
tale

ultimo

caso,

unitamente

all'Atto

di

partecipazione,

va

trasmessa

idonea

documentazione comprovante i relativi poteri. Per le società indicate al primo paragrafo
dell'art. 2), sub lettera c), l’Atto di partecipazione deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante della società che intende partecipare all’Iniziativa, o da altra persona
abilitata ad impegnare quest’ultima, nonché dalle sue banche socie.
Ai fini del perfezionamento della partecipazione all'Iniziativa, l'Atto di partecipazione deve
essere corredato dalla Convenzione, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per
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accettazione, con relativo Atto di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto che intende partecipare all'Iniziativa o da altra persona abilitata ad impegnare
quest'ultimo.
La busta contenente l'Atto di partecipazione e la Convenzione con relativo allegato deve
riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura “Partecipazione mediante
adesione all’Iniziativa Anticipazione Sociale e deve pervenire all’indirizzo di Finlombarda
S.p.A., Via Taramelli n. 12 20121 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 di richiedere eventuali chiarimenti e/o precisazioni sulle
dichiarazioni presentate e/o sulla documentazione alle stesse allegata.
Art. 5 – 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:

anticipazionesociale@finlombarda.it. Responsabile del procedimento è il dirigente della
Funzione Finanza, dott. Francesco Acerbi.

Art. 6 – 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. 2) 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. 7 – Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
www.finlombarda.it.
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