DECRETO N. 4776

Del 08/04/2022

Identificativo Atto n. 433

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE
RIATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI
ALLA D.G.R. N. XI/4478 DEL 29 MARZO 2021 E DAL BANDO ATTUATIVO D.D.U.O.
27 MAGGIO 2021 N. 7203 CON LA RIAPERTURA DELLO SPORTELLO DALLE ORE
10:00 DEL 20/04/2022 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N XI / 6226 DEL 04/04/2022

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE DEI TERRITORI
VISTA la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 “Nuove norme per la
cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre
2003, n. 21”;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura,
approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi
per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto
specifici per una piena attuazione della legge regionale 36/2015;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021” modifiche alla D.G.R. n.
XI/4097 del 21/12/2020 Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione
delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015Approvazione dei nuovi criteri. In particolare, l’Allegato A dove vengono
individuati i criteri applicativi del “Fondo”;
RICHIAMATO il DDG n. 10547 del 30 luglio 2021 “Approvazione della proposta di
incarico a Finlombarda spa quale soggetto gestore del “Fondo per la
capitalizzazione delle cooperative lombarde” ai sensi della DGR n. 4478/2021
contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 7.320,00”; con scadenza 31
dicembre 2023
RICHIAMATA la d.d.u.o. 27 Maggio 2021 n. 7203 Bando “Fondo per la
capitalizzazione delle cooperative lombarde “ in attuazione della d.g.r. n. 4478
del 29 marzo 2021
RICHIAMATA la D.G.R. XI / 4891 del 14/06/2021” Aggiornamento del prospetto di
raccordo 2021-2023 di Finlombarda spa”
RICHIAMATO il DDUO 27 maggio 2021 n. 7203 che in attuazione della DGR. n. 4478
del 29 marzo 2021 ha approvato il Bando “Fondo per la capitalizzazione delle
cooperative lombarde” ai sensi del quale:
- la domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a
partire dalle ore 10:00 del 07/06/2021;
- l’attuazione avviene tramite procedimento valutativo a sportello che rimarrà
aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, euro 9.157.141,00, e
comunque non oltre le ore 16:00 del 07/06/2022, salvo eventuale proroga;
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- all’esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di
ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione
finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di
Regione Lombardia;
- le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano
disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista
per la presentazione delle Domande;
- quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la
percentuale massima del 10% delle risorse complessive, il Sistema Informativo
Bandi online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e
Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando
un avviso che informa dell’esaurimento delle risorse;
RICHIAMATA la D.G.R. n XI / 6226 del 04/04/2022 “incremento della dotazione
finanziaria della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde
di cui alla dgr xi/4478/2021” ai sensi della quale si è stabilito:
- di incrementare per euro 7.237.000,00 la dotazione finanziaria della misura
“Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” di cui alla DGR
XI/4478/2021 e DDUO 7203/2021
- di non modificare l’inquadramento aiuti di cui alla richiamata D.G.R. n. XI/4478
del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27
maggio 2021 n. 7203 e che restano confermate tutte le relative disposizioni;
RITENUTO che a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria della misura
“Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde di cui alla D.G.R. n XI /
6226 del 04/04/2022 si rende necessario riattivare le procedure di presentazione
delle domande di cui alla richiamata D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal
Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 Maggio 2021 n. 7203 con la
riapertura dello sportello dalle ore 10:00 del 20/04/2022
RITENUTO inoltre di prorogare la chiusura dello sportello dalle ore 16:00 del
07/06/2022 alle ore 12:00 del 31/12/2022
RICHIAMATI in particolare:
− la DGR 25 gennaio 2021 n. XI/4222 “II provvedimento organizzativo” con la
quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando
De Crinito;
− la DGR 22 febbraio 2021 n. XI/4350 “IV provvedimento organizzativo 2021” con
2

la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
− la DGR 17 marzo 2021 n. 4431 “V provvedimento organizzativo 2021” con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O Competitività delle
filiere e dei territori a Enrico Capitanio;
DECRETA
1. di riattivare le procedure di presentazione delle domande di cui alla richiamata
D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato
d.d.u.o. 27 Maggio 2021 n. 7203 con la riapertura dello sportello dalle ore 10:00
del 20/04/2022
2. di prorogare la chiusura dello sportello dalle ore 16:00 del 07/06/2022 alle ore
12:00 del 30/12/2022
3. di dare atto di quanto stabilito con D.G.R. n XI / 6226 del 04/04/2022
“incremento della dotazione finanziaria della misura fondo per la
capitalizzazione delle cooperative lombarde di cui alla D.G.R. XI/4478/2021”
4. di trasmettere copia del presente atto al soggetto Gestore;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nonché sul sito di
Finlombarda spa www.finlombarda.it;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE
ENRICO CAPITANIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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