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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3467
Integrazioni alla d.g.r. n. XI/3284 del 23 giugno 2020 e 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli enti locali

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti 

e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 9;

Visti:

•	il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla 
legge 5 marzo 2020 n. 13;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

Richiamati:

•	il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 «Misure di potenziamen-
to del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», che introduce disposizioni 
urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza 
sanitaria e che contiene, tra l’altro, la sospensione di ter-
mini di versamento per tributi e contributi, nonché di altri 
adempimenti;

•	il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito con mo-
dificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n.  40 «Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali»;

•	il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mo-
dificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 «Misure urgenti in ma-
teria di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;

Dato atto che la legge regionale n. 9/2020, modificata dalla l.c.r. 
n. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con 
modifiche di leggi regionali» all’articolo 1 comma «3bis prevede 
«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le 
risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istitu-
ito alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsio-
ne delle spese del bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la 
ripresa economica destinato agli enti locali» e conferito in gestione 
a Finlombarda s.p.a.. Con successivo provvedimento la Giunta in-
dividua criteri e modalità di gestione del fondo.»

Dato atto inoltre che la legge regionale n.  9/2020 all’art. 6 
prevede che «Al fine di consentire la tempestiva erogazione di 
anticipazioni agli enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di 
carenza di liquidità nella realizzazione degli interventi finanziati 
ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 della presente legge, è autoriz-
zata per l’esercizio finanziario 2020 la concessione di un’antici-
pazione di liquidità a favore di Finlombarda s.p.a., fino al limite 
massimo di euro 400.000.000,00 da restituirsi entro un anno dal-
la concessione. Con proprio provvedimento la Giunta individua 
condizioni e modalità per l’erogazione delle anticipazioni»;

Richiamate: 

•	la d.g.r. n. XI/3113 del 05 maggio 2020 avente ad oggetto 
«Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle pro-
vince ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 
1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Inter-
venti per la ripresa economica» per l’attuazione delle misure 
di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale», 
che tra l’altro stabilisce che qualora l’ente locale attesti che il 
collaudo dell’opera avvenga entro novembre 2020, allo stes-
so sarà erogata l’intera somma assegnata attraverso l’antici-
pazione di liquidità di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020»;

•	la d.g.r. n. XI/3284 del 23 giugno  2020  avente ad ogget-
to» Integrazioni alla d.g.r. n. XI/3113 del 5 maggio 2020 e 
determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione 
di liquidita’ prevista dall’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
<Interventi per la ripresa economica» - (di concerto con 
l’Assessore Sertori) > «che dispone circa l’anticipazione di 

liquidità di cui all’art. 6 della citata l.r. 9/2020;
Vista la d.g.r. «Integrazione al documento tecnico di accom-

pagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con 
d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e aggiornamento dei pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e de-
gli enti dipendenti ,dei programmi pluriennali delle attività degli 
enti e delle società in house, , dei prospetti della programmazione 
gare per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 2020 in raccor-
do con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 3096/2020 , a 
seguito della l.c.r n. 65 del 28 luglio 2020»assestamento al bilan-
cio di previsione 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Ritenuto, in relazione alla previsione della creazione di un Fon-
do conferito in gestione Finlombarda s.p.a., di integrare quanto 
previsto dalla citata d.g.r. XI/3284 in merito alla gestione da par-
te di Finlombarda s.p.a. della anticipazione di liquidità nonché 
di individuare criteri e modalità di gestione del Fondo stesso; 

Ritenuto pertanto che :

•	Finlombarda s.p.a., sulla base dell’andamento delle richie-
ste di erogazione anticiperà parte della dotazione al Fon-
do per la ripresa economica destinato agli enti locali per 
esigenze di liquidità dello stesso, sia mediante l’utilizzo di 
fondi propri che, laddove necessario, mediante il ricorso al-
la anticipazione di liquidità di cui all’art. 6 della l.r, 9/2020 e 
secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/3284/2020;

•	l’anticipazione effettuata da Finlombarda s.p.a., che de-
terminerà un credito nei confronti di Regione Lombardia, 
costituirà dotazione incrementale del Fondo e potrà essere 
usata per le finalità del Fondo;

Il rimborso del credito iscritto in bilancio da Finlombarda s.p.a. 
nei confronti di Regione Lombardia avverrà nel 2021 direttamen-
te da Regione a Finlombarda s.p.a. mediante l’utilizzo delle ri-
sorse stanziate per il 2021 sul Fondo per la ripresa economica 
destinato agli enti locali ovvero, laddove sia stata attivata l’anti-
cipazione di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020 mediante compensa-
zione con il debito di Finlombarda s.p.a. nei confronti di Regione 
Lombardia;

•	il versamento a Finlombarda s.p.a. delle risorse del Fondo 
sarà effettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno desumi-
bile dalle richieste degli enti locali;

•	Finlombarda s.p.a., a seguito di specifica indicazione da 
parte dell’Ufficio territoriale regionale competente da im-
partirsi anche a mezzo di flussi informatici prodotti da ap-
posita piattaforma, eroga le risorse del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli enti locali, secondo le modali-
tà previste dalla l.r. 9/2020 e dalle d.g.r. n. XI/3113/2020 e 
XI/3284/2020; 

•	la gestione del Fondo e della relativa anticipazione di li-
quidità non prevede da parte di Finlombarda costi esterni 
ma esclusivamente costi interni coperti dal contributo di 
gestione; 

Ritenuto inoltre di:

•	 autorizzare il Direttore Centrale della Direzione Bilancio e 
Finanza alla stipula del contratto di anticipazione di liquidità di 
cui all’art. 6 della l.r. 9/2020;

•	 autorizzare il Direttore Generale della Direzione Enti locali, 
montagna e piccoli comuni alla stipula della lettera d’incarico 
con la quale si affida a Finlombarda s.p.a. la responsabilità della 
gestione del nuovo Fondo per la ripresa economica destinato 
agli enti locali;

Vista la d.g.r. n. XI/1010 del 17 dicembre 2018 avente ad og-
getto «APprovazione schema di convenzione quadro tra la Giun-
ta regionale e Finlombarda s.p.a. - triennio 2019-2021»;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione 
Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 
2019 e registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regiona-
le in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 
dicembre 2021;

Dato atto che gli oneri trovano copertura:

•	relativamente all’anticipazione di liquidità a Finlombarda 
s.p.a., sull’esercizio 2020 a valere sul capitolo di bilancio 
11598, con contestuale accertamento sul connesso capi-
tolo di entrata 11589 della medesima somma, nei limiti indi-
cati nell’art. 6 della l.r. 9/2020;

•	relativamente alle risorse che alimentano il Fondo per la ripre-
sa economica destinato agli enti locali, sul capitolo di spesa 
14323 per l’importo di euro 83.000.000 sull’esercizio 2020 e 
per l’importo di euro 317.000.000,00 sull’esercizio 2021;
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Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contri-
buti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di stabilire che:

•	Finlombarda s.p.a., sulla base dell’andamento delle richie-
ste di erogazione anticiperà parte della dotazione al Fon-
do per la ripresa economica destinato agli enti locali per 
esigenze di liquidità dello stesso, sia mediante l’utilizzo di 
fondi propri che, laddove necessario, mediante il ricorso al-
la anticipazione di liquidità di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020 e 
secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/3284/2020;

•	l’anticipazione effettuata da Finlombarda s.p.a., che de-
terminerà un credito nei confronti di Regione Lombardia, 
costituirà dotazione incrementale del Fondo e potrà essere 
usata per le finalità del Fondo;

•	il rimborso del credito iscritto in bilancio da Finlombarda 
s.p.a. nei confronti di Regione Lombardia avverrà nel 2021 
direttamente da Regione a Finlombarda s.p.a. mediante 
l’utilizzo delle risorse stanziate per il 2021 sul Fondo per la 
ripresa economica destinato agli enti locali ovvero, laddo-
ve sia stata attivata l’anticipazione di cui all’art. 6 della l.r, 
9/2020 mediante compensazione con il debito di Finlom-
barda s.p.a. nei confronti di Regione Lombardia;

•	il versamento a Finlombarda s.p.a. delle risorse del Fondo 
sarà effettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno desumi-
bile dalle richieste degli enti locali;

•	Finlombarda s.p.a., a seguito di specifica indicazione da 
parte dell’Ufficio territoriale regionale competente da im-
partirsi anche a mezzo di flussi informatici prodotti da ap-
posita piattaforma, eroga le risorse del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli enti locali, secondo le modali-
tà previste dalla l.r. 9/2020 e dalle d.g.r. n. XI/3113/2020 e 
XI/3284/2020; 

•	la gestione del Fondo e della relativa anticipazione di li-
quidità non prevede da parte di Finlombarda costi esterni 
ma esclusivamente costi interni coperti dal contributo di 
gestione; 

2. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Enti locali, 
montagna e piccoli comuni alla stipula della lettera d’incarico 
con la quale si affida a Finlombarda s.p.a. la responsabilità della 
gestione del nuovo Fondo per la ripresa economica destinato 
agli enti locali;

3. di autorizzare il Direttore Centrale della Direzione Bilancio e 
Finanza alla stipula del contratto di anticipazione di liquidità di 
cui all’art. 6 della l.r. 9/2020;

4. di dare atto che gli oneri relativi al fondo trovano copertura:

•	relativamente all’anticipazione di liquidità a Finlombarda 
s.p.a., sull’esercizio 2020 a valere sul capitolo di bilancio 
11598, con contestuale accertamento sul connesso capi-
tolo di entrata 11589 della medesima somma, nei limiti indi-
cati nell’art. 6 della l.r. 9/2020;

•	relativamente alle risorse che alimentano il Fondo per la ripre-
sa economica destinato agli enti locali, sul capitolo di spesa 
14323 per l’importo di euro 83.000.000 sull’esercizio 2020 e 
per l’importo di euro 317.000.000,00 sull’esercizio 2021;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s.p.a;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini


