
ReglonoLombardia 


PDL/142 


Senior  1 


Questo  suddiviso  in  2  Tranche 


Tanche  B  (Securedgarantitadal  prestito  Ragione  Lombardia  di  Euro  600  milloni) 


Importo:  circa  Euro  490  milioni  da  sottoscrivere  ad  agosto  2021 


Tiraggio:  dal  2021  al  2023 


Rimborso:  dal  2025  sino  al  2044 


*Tranche  A  (Unsecured) 


Importo:  circa  Euro  1.060  milioni  da  sottoscrivere  ad  agosto  2021 


Tiraggio:  dal  2023  al  2025. 


Rimborso 

previsto  a  partire  dal  2028.  A  partire  dal  2026  in  presenza  di  flussi  di  cassa  al 


servizio  del  debito  in  grado  di  far  fronte  in  parte  o  completamente  alle  rate  della  Tranche  B, 


questo  beneficera  di  rimborsi  anticipati  attraverso  1'  eccedenza  di 
 quanto  erogato  dal  prestito 


dellae  Regione  Lombardia,  Inoltre  sempre  a  partire  del  2026  potra  beneficiare  anche  delle 


disponibilita  di  cassa  (Cash  Sweep). 


Il  debito  residuo  al  31  dicembre  2031  sard  interamenterifinanziato  (Senior  3). 


2.  REALIZZAZIONE  DELLA  TRATTAD 


La  realizzazione  della  tratta  D  inizierd  a  partire  dal  2026  e  si  concluderd  a  giugno  2030  con  apertura 


al  traffico  prevista  a  luglio  2030 


La  realizzazione  di  tale  tratta  prevede  la  seguente  provvista  finanziaria: 


Senior  2 


Importo:  circa  Euro  936  milioni  da  sottoscrivere  a  luglio  2026 


Tiraggio:  dal  2026  al  2031 


Rimborso:  rifinanziamento  al  31  dicembre  2031  (Senior  3) 


3.  RIPINANZIAMENTO  COMPLESSIVO  DELL  'OPERA  DOPO  L'  'ENTRATA  IN 

ESERCIZIO  DELLA  TRATTA  D 


Tale  finanziamento  servird  a  rifinanziare  quanto  ancora  residuo  della  Trancbe  A  del  Senior  1  e 


dell"intero  importo  del  Senior  2 


Senior  3 


Importo:  circa  1  .652  milioni, 


Rimborso:  previsto  a  partire  dal  2032.  Sempre  a  parture  dal  2032  in  presenza  di  flussi  di  cassa  al 


servizio  del  debito  in  grado  difar  fronte  in  parteo  completamente  alle  rate  della  TrancheB  del  Senior 


1,  questo  beneficerad  di  rmborsi  anticipati  attraverso  I'  eccedenza  di  quanto  erogato  dal  prestito  della 


Regione  Lombardia.  amento  potra  beneficiare  anche  delledisponibilitadi  cassa  (Cash 

Sweep) 


L'ultimo  rimborso  e  previsto  a  giugno  2040 


La  copertura  finanziaria  della  garanzia  rilasciata  e  assicurata  con  l'accantonamento  in  spesa  della 


somma  annua  alla  missione  1  programma  3  titolo  I  del  bilancio  regionale  2031-  -2060,  a  sua  volta 


garantito  dalle  entrate  corenti  di  cui  ai  Titoli  1,  2  e  3  del  bilancio  regionale. 


Note 


Doc.  Pervenuto  alle  ore  10.40  del  16/12/2020 



