Bollettino Ufficiale

– 213 –
Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 11 dicembre 2019

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 29 novembre 2019 - n. 17452
Modifica impegno fondo per il sostegno al credito per le
imprese cooperative a favore di Finlombarda s.p.a. ai sensi
della d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Richiamate:
−− 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» con la quale la
regione, in attuazione del titolo V della Costituzione e nel
quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, promuove e sostiene, fra l’altro, lo sviluppo
e il potenziamento della cooperazione, anche prevedendo nuovi modelli organizzativi per la gestione dei servizi
pubblici;
−− il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con 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 e per una piena
attuazione della legge regionale 36/2015;
−− la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito
per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Convenzione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che
disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle
attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi
per la competitività del sistema produttivo lombardo;
Visti:
−− la d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018 «Criteri applicativi del
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative,
in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre
2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019»
ed in particolare l’Allegato A dove vengono individuati
i criteri applicativi del «Fondo» e individua la società Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del fondo e della
gestione del bando attuativo;
−− il d.d.g. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative»
ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei
costi esterni pari ad euro 9.000,00», inserito nella raccolta
contratti e convezioni in data 18 marzo 2019 n. 12443;
−− il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 «Bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» in attuazione
della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018»;
−− il d.d.u.o. n. 5573 del 17 aprile 2019 «Impegno di spesa di
euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a quale
soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018;
Stabilito con d.g.r. n. 973/2018 sopra citata che la copertura
finanziaria del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative era pari a complessivi euro 10.000.000,00 a valere sul
capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo e il sostegno
della competitività delle imprese» sulle annualità del bilancio regionale così ripartite:
−− € 4.000.000,00 anno 2019;
−− € 3.000.000,00 anno 2020;
−− € 3.000.000,00 anno 2021;
Vista la d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019 «Rideterminazione
del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative
di cui alla d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018 e finanziamento
overbooking bando Faber ex d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2046»
con la quale si è provveduto a rideterminare lo stanziamento al
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, previsto dalla d.g.r. 973/2018 a valere sul capitolo 14.01.203.8636,
relativamente all’annualità 2019 in euro 1.405.302,64, e di confermare gli stanziamenti delle annualità 2020 e 2021, rideterminando lo stanziamento complessivo in euro 7.405.302,64;
Stabilito per le ragioni individuate nella d.g.r. n 2517 del 26 novembre 2019, sopra citata:
−− di rideterminare lo stanziamento al Fondo per il sostegno
al credito per le imprese cooperative, previsto dalla d.g.r.
973/2018 come di seguito indicato:

• € 1.405.302,64 a valere sull’esercizio finanziario 2019;
• € 3.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020;
• € 3.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021;

−− di confermare tutte le ulteriori disposizioni di cui alla d.g.r.
XI/973 dell’11 dicembre 2018 relativa al Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative;
−− di utilizzare le economie derivanti dalla rideterminazione
della quota 2019 del Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018 pari a € 2.594.697,36, a valere sul capitolo
14.01.203.8636 dell’esercizio finanziario 2019 a copertura
della quota di overbooking del bando Faber ex d.g.r. n.
XI/2046 del 31 luglio 2019;
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di ridurre l’impegno n. 4806/2019, assunto con d.d.u.o. n. 5573/2019, di euro
2.594.697,36 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per
lo sviluppo e il sostegno della competitività delle imprese»;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive
modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Richiamate:
−− la d.g.r n. 5 del 4 luglio 2018 «I Provvedimento Organizzativo – XI legislatura» con la quale sono state costituite le Direzioni Generali della XI legislatura;
−− la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento Organizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l’incarico
di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;
−− la d.g.r n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con il quale Enrico Capitanio è stato nominato Dirigente della UO competitività delle filiere e del
contesto territoriale;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
DECRETA
1. di modificare, ai sensi della d.g.r. 2517 del 26 novembre
2019 l’impegno 4806/0 del 2019 appartenente al capitolo
14.01.203.8636 per l’importo di di Euro-2594697,36 rideterminando così la dotazione complessiva del Fondo per il sostegno al
credito per le imprese cooperative, ex d.g.r. 973/2018 sulle annualità 2019,2020,2021 in euro 7.405.302,64.
2.  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
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n°5573/2019 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
3.  di confermare tutte le ulteriori disposizioni di cui alla d.g.r.
XI/973 dell’11 dicembre 2018 relativa al Fondo per il sostegno al
credito per le imprese cooperative.
4.  di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore del bando per gli
adempimenti di competenza.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione
Bandi.
Il dirigente
Enrico Capitanio
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