
DECRETO N.  2776 Del 28/02/2018

Identificativo Atto n.   192

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

LOMBARDIA  CONCRETA:  SOSPENSIONE  PER  ESAURIMENTO  RISORSE  DELLO
SPORTELLO  PER  L’ACCESSO  AL  “FONDO  PER  L’ABBATTIMENTO  INTERESSI
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL  TURISMO E DELL’ATTRATTIVITÀ” E  AL “FONDO
PLAFOND A COPERTURA DEI  RISCHI  PER LE GARANZIE  RILASCIATE  A FAVORE
DELLE IMPRESE DEL TURISMO E DELL’ATTRATTIVITÀ”.

L'atto si compone di  02  pagine

di cui //  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITA' INTEGRATA DEL TERRITORIO

VISTI:
- la d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013 “Lombardia Concreta – Contributi al credito 
per il turismo e l’accoglienza e fondo di garanzia per investimenti nella filiera della 
ricettività,  con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A.  il  “Fondo per 
l’abbattimento  interessi  finalizzato  allo  sviluppo  del  sistema  dell’accoglienza  in 
Lombardia in vista di EXPO 2015” e il “Fondo plafond a copertura dei rischi per le 
garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore Commercio e Turismo” con una 
dotazione iniziale complessiva pari a 12,4 milioni di euro;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4987 “Lombardia concreta – Ulteriori  interventi per il 
turismo e l’attrattività. Modifiche alla d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013” che ha 
modificato  la  denominazione  dei  Fondi  in  “Fondo  per  l’abbattimento  interessi 
finalizzato al sostegno del Turismo e dell’Attrattività” e “Fondo Plafond a copertura 
dei  rischi  per  le  garanzie  rilasciate  a  favore  delle  imprese  del  Turismo  e 
dell’Attrattività”;

VISTA la l.r.  n.  42 del  28/12/2017 “Legge di  stabilità  2018-2020” e in particolare 
l’art.1  comma 10 che,  al  fine di  regolare la  liquidità  tra  Regione Lombardia e 
Finlombarda  SpA,  dispone  il  rientro  di  somme  giacenti  presso  la  Società, 
rispettivamente  per  €  212.000.000,00  nel  2018,  €  80.000.000,00  nel  2019  ed  € 
194.000.000,00 nel 2020 destinate al finanziamento degli investimenti autonomi cosi 
come previsti dalla l.r. 43 del 28/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la d.g.r. n. 7919 del 26 febbraio 2018 “Attuazione dell’art. 1 comma 10 e 11 
della  legge regionale 42/2017 “legge di  stabilità  2018-  2020”:  determinazioni  in 
ordine  alla  regolazione  della  liquidità  regionale  tra  Regione  Lombardia  e 
Finlombarda SpA” che definisce puntualmente il rientro presso il Bilancio Regionale 
dei Fondi Regionali in gestione presso Finlombarda SpA;

DATO ATTO che in base all’allegato A) della citata d.g.r. 7919/2018 le risorse di cui 
alla colonna “risorse prive di obbligazioni giuridicamente perfezionate” sui fondi 
(cod.  gestione  837,  838  e  844)  relativi  alla  misura  Lombardia  Concreta,  sono 
interamente destinate al finanziamento degli investimenti autonomi previsti dalla 
l.r. n. 43 del 28/12/2017; 

PRESO  ATTO dell’esaurimento  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  la  misura 
Lombardia Concreta;

STABILITO pertanto  che  lo  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di 
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accesso al “Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al sostegno del turismo e 
dell’attrattività”  e  al  “Fondo  plafond  a  copertura  dei  rischi  per  le  garanzie 
rilasciate a favore delle imprese del turismo e dell’attrattività” venga sospeso dalla 
data di pubblicazione del presente atto e che le domande non possano essere 
presentate oltre tale data;

VISTA la L.R.  7  luglio 2008 n.  20 “Testo unico delle  leggi  regionali  in  materia di 
organizzazione e personale”;

RICHIAMATI il  decreto  del  Segretario  Generale  n.  7110  del  25/07/2013  e  i 
provvedimenti organizzativi della X legislatura;

 DECRETA

1. Di sospendere lo sportello per la presentazione delle domande di accesso al 
“Fondo  per  l’abbattimento  interessi  finalizzato  al  sostegno  del  turismo  e 
dell’attrattività”  e  al  “Fondo  plafond  a  copertura  dei  rischi  per  le  garanzie 
rilasciate  a  favore  delle  imprese  del  turismo  e  dell’attrattività”  dalla  data  di 
pubblicazione su BURL del  presente atto,  data oltre la quale le domande non 
potranno essere presentate fino a diversa disposizione.

2.  Di  dare atto  che il  presente provvedimento non è soggetto agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

3.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  a  Finlombarda S.p.A,  in  qualità  di 
soggetto gestore dei Fondi, e a Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di gestore 
della piattaforma Gefo, per gli adempimenti di competenza, tra cui la tempestiva 
comunicazione agli istituti di credito convenzionati.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di Finlombarda 
S.p.A.,  www.finlombarda.it,  sul  sito  della  Regione  Lombardia, 
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it,  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia. 

  IL DIRIGENTE
ANNA  ROBERTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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