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EMENDAMENTO  AL  PDL  142 


All'articolo  4  del  pdl  dopo  il  comma  8  a  inserito  il  seguente 


8bis  Per  favorire  la  bancabilita  del  progetto  del  Sistema  Viabilistico  Pedemontano  Lombardo,  di 


cui  alla  delibere  CIPE  N  24/2014,  la  Giunta  regionale  a  autorizzata  a  rilasciare 


apposita  garanzia  per  assieurare  il  regolare  servizio  del  debito  del  soggetto  cance 


Autostrada  PedemontanaLombarda  spa  per  la  realizzazione  delle  tratte  autostradall  B2,  CeD 


A  tal  fine  accantona  sul  bllancio  regionale  alla  missione  O1  "Servizi  istituzional,  generall  e  di 


gestione-  programma  03  "Gestione  economica,  finanziariq,  programmazione  e  provveditorato 


titolo  I  "Spese  corrent"  per  il  periodo  2031-  -2060  e  in  ogni  caso  a  partire  dall'inizio  del  piano  di 


rimborso,  la  quota  10  000.000,00  flno  a  un  importo  complessivo  massimo  di  euro 


300  000  000,00  necessario  per  coperturafinanziaria  della  garanzia  rilasciata  La  disporibilita 


delle  risorse  per  l'accantonamento  assicurata  dalle  entrate  correnti  di  cul  ai  Titoli  1,  2  e 


3  del  bilancio  regionale.  Con  successivo  provvedimento  la  Giunta  regionale  individua  ulteriori 


modalita  e  condizioni  per  la  concessione  della  suddetta  garanzia 


RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 


La  nomma  introdotta  con  I'emendamento  autorizza  la  Giunta  Regionale,  al  rilascio  di  apposita 


garanzia  per  assicurare  il  regolare  servizio  del  debito  del  soggetto  concessionario  Autostrada 


Pedemontana  Lombarda  spa  per  la  realizzazione  delle  tratte  B2  CeD 


RegioneLombardia,in  qualita  disocio  del  concessionarioAutostradaPedemontanaLombardaS.p.A. 


sostiene,  in  coerenza  con  i  propri  atti  programma  tor,  Ia  realizzazione  del  Sistema  Viabilistico 


Pedemontano  Lombardo  quale  infrastruttura  strategica  per  il  territorio  regionale.  E  infatti  necessario 


rafforzare  le  connessioni  nell'  area  pedemontana  c  sgravare  il  nodo  di  Milano  dai  flussi  di 


attraversamento  riconducibili  a  relazioni  di  scala  nazionale/regionale,  anche  attraverso  il 


potenziamento  della  rete  autostradale.  La  sostenibilita  economico  finanziaria  dell'  unvestimento 


connesso  al  completamento  dell  autostrada  o  possibile  solo  attraverso  l'implementzione  di  una 


adeguata  formadi  garanzia  del  serviziodi  debito  a  parzialemitigazione  del  rischio  traffico,  finalizzata 


alla  bancabilia  dell'opera,  potendo  cosil  chiudere  i  contratti  di  finanziamento  (closing)  per  la 


realizzazione  delle  Tratte  B2,  Cc  D.  La  garanzia  prestata  dalla  Regione  Lombardiasard  in  grado  di 


migliorare  notevolmente  la  capacitd  di  rimborso  da  parte  del  concessionario  dei  debiti  previlegiati, 


nella  pii  delicata  fase  di  entrata  in  esercizio  dell'intero  sistema  autostradale. 


La  Giunta  dovra  disciplinare  le  modalita  per  la  concessione  di  tale  garanziae  per  1  pagamenti  delle 


conseguenti  spese. 


REIAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA 


La  disponibilita  delle  ulteriori  somme  da  accantonare  a  titolo  di  garanzia  dei  flussi  di  traffico  sul 


bilancio  di  Regione  Lombardia  prevista  a  partire  dall'  anno  2031  sino  al  30  giugno  2060  (fine 


concessione)  e  gli  importi  sono  calcolati  sulla  base  della  struttura  finanziaria  del  progetto  di  seguito 


riportata: 


1.  REALIZZAZIONE  DELLE  TRATTE  B2  EC 


La  realizzazione  delle  tratte  B2  e  Cinizierak  a  partire  dal  febbraio  2022  e  si  concludera  a  giugno  2025 


con  apertura  al  traffico  prevista  ad  agosto  2025 


La  realizzazione  delle  tratte  di  cui  sopra  prevede  la  seguente  provvista  finanziaria: 


Note 
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