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D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2517
Rideterminazione del Fondo per il sostegno al credito per le
imprese cooperative di cui alla dgr XI/973 dell’11 dicembre
2018 e finanziamento overbooking Bando Faber ex d.g.r. 31
luglio 2019, n. XI/2046
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
−− 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;
−− la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
Richiamato 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;
−− interventi per l’aggiornamento tecnologico delle MPMI e
dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e
gestionali, con particolare attenzione all’economia circolare e alla sostenibilità;
Richiamati:
−− 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;
Richiamati altresì:
−− la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimenti
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili
e dell’artigianato, ed i relativi criteri per l’attuazione dell’iniziativa» - BANDO FABER con una dotazione finanziaria di €
6.000.000,00 oltre overbooking pari al 100% della predetta
dotazione finanziaria;
−− il d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 che, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/1128/2018- ha approvato il bando attuativo della misura, fissando alle ore 12:00 del 5 marzo
2019 la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande;
−− il d.d.s. n. 2879 del 5 marzo 2019 con il quale si è disposta
la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia
della dotazione finanziaria prevista dal bando pari ad €
6.000.000,00, sia della quota di overbooking pari al 100%
della dotazione finanziaria, per un totale di n. 477 domande protocollate;
−− la d.g.r. n. XI/1732 del 10 giugno 2019 con la quale fra l’altro è stata incrementata la dotazione finanziaria del Bando
Faber con ulteriori € 4.823.000,00 da destinare alle domande in overbooking;
−− la d.g.r. n. XI/1770 del 17 giugno 2019 con la quale si è
provveduto all’integrazione della dotazione finanziaria
dell’overbooking relativo al primo sportello per ulteriori
750.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 del bilan-

cio 2019/2021 dell’esercizio finanziario 2019, nonché alla
riapertura dello sportello a seguito del rifinanziamento
del bando per ulteriori 7.250.000,00 a valere sul capitolo
14.01.203.8636 del bilancio 2019/2021 dell’esercizio finanziario 2019 oltre ad un overbooking di 2.000.000,00 a valere
sullo stesso capitolo del bilancio 2020;
−− il d.d.s. n. 9441 del 27 giugno 2019 con il quale si è disposta
l’apertura del nuovo sportello dalle ore 12 del giorno 10
luglio 2019;
−− il d.d.s. n. 10143 del 10 luglio 2019 con la quale si è disposta la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento
sia della dotazione finanziaria sia della quota di overbooking per un totale di n. 380 domande protocollate;
−− la d.g.r. n. XI/2046 del 31 luglio 2019 con la quale a seguito
di rifinanziamento si è riaperto lo sportello con una dotazione di € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636
dell’esercizio finanziario 2019, subordinando il finanziamento dell’overbooking per ulteriori € 5.000.000,00 all’effettiva
destinazione delle risorse mediante apposita ulteriore Delibera di Giunta tramite utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie rilevate dai due sportelli già aperti del
bando Faber e dalle eventuali economie derivanti dalle
altre misure regionali a valere sul medesimo capitolo del
bilancio 2019 e 2020;
−− il d.d.u.o. 11720 del 5 agosto 2019 con cui si è disposta l’apertura del terzo sportello del Bando Faber a far data dalle
ore 12.00 del 5 settembre 2019;
−− il d.d.s. n. 12581 del 5 settembre 2019 con la quale si è disposta la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia della dotazione finanziaria prevista dal bando pari
ad € 5.000.000,00, sia della quota di overbooking pari al
100% della dotazione finanziaria, per un totale di n. 438 domande protocollate;
Richiamata 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;
Dato atto che la richiamata d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre
2018 prevede una copertura finanziaria del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative per 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;
Richiamati:
−− il d.d.u.o. n. 14254 del 7 ottobre 2019 «Approvazione delle
domande di agevolazione presentate a valere sul bando
«Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 973/2018
−− il d.d.u.o. n. 16281 del 12 novembre 2019 «Seconda approvazione delle domande di agevolazione presentate a
valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le
imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della
d.g.r. n. 973/2018;
Preso atto della nota di Finlombarda protocollo regionale
n. 20626 del 21 novembre 2019 con la quale si dà evidenza, in
relazione alla gestione del Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre
2018, del numero delle domande presentate e finanziate nonché di quelle che sono ancora oggetto di valutazione relative
all’annualità 2019;
Considerato che la dotazione finanziaria di € 4.000.000,00
prevista sull’annualità 2019 del «Fondo per il sostegno al credito
per le imprese cooperative» eccede la copertura finanziaria delle domande fino ad ora presentate a valere sul bando «Fondo
per il sostegno al credito per le imprese cooperative»;
Ritenuto per le ragioni sopra descritte di 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
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2020 e 2021, rideterminando lo stanziamento complessivo in €
7.405.302,64;
Dato atto che restano confermate tutte le ulteriori disposizioni
di cui alla richiamata d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018;
Verificato l’importante effetto leva, circa 1 a 3, emerso dall’analisi dei dati relativi alla misura di cui al Bando Faber, il quale
dimostra che a fronte di 1 euro di contributo regionale, sono stati investiti dagli imprenditori lombardi coinvolti, 3 euro; rapporto
facilmente desumibile dal confronto tra il valore della misura
regionale € 31.315.397,70 ed il valore complessivo degli investimenti oggetto dei progetti presentati pari a € 108.238.720,99;
Verificato altresì che il 70% delle domande ha ottenuto una
valutazione tecnica superiore a 60 punti e pertanto è possibile
affermare che il livello dei progetti presentati dalle micro e piccole imprese ammesse al finanziamento è stato, dal punto di
vista qualitativo, mediamente alto;
Valutata quindi, per quanto ampiamente descritto ai punti
precedenti, l’utilità per il sistema produttivo lombardo della micro e piccola impresa, di finanziare l’intera platea dei progetti
presentati sui tre sportelli del bando Faber aperti nel 2019, che
all’esito dell’istruttorie effettuate risulteranno ammissibili utilizzando le economie del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative;
Verificato che:
−− a seguito della chiusura dei tre sportelli 2019 del bando Faber hanno presentato domanda di finanziamento n. 1295
aziende esaurendo la totalità delle risorse destinate agli
stessi oltre che gli interi overbooking previsti dai rispettivi
sportelli per un totale complessivo di € 31.250.000,00;
−− i progetti presentati alla chiusura dei tre sportelli ammontano complessivamente ad € 31.315.397,70;
Accertato che allo stato attuale sono stati assunti impegni di
spesa per complessivi € 23.823.000 con i seguenti atti:
−− il d.d.s. n. 2988 del 6 marzo 2019 con il quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per il finanziamento del bando Faber primo sportello per complessivi €
6.000.000,00;
−− il d.d.s. n. 10678 del 18 luglio 2019 con il quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per il finanziamento dell’overbooking di 6.000.000,00, del primo sportello del
Bando Faber fino alla concorrenza di € 4.823.000,00;
−− il d.d.s. n. 10079 del 3 ottobre 2019 con il quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di ulteriori €
13.000.000,00 per il finanziamento:

• del

secondo sportello del bando Faber pari ad €
7.250.000,00;

• di una ulteriore quota dell’overbooking relativo primo e

secondo sportello per complessivi ulteriori € 750.000,00;

• del

terzo sportello del bando Faber pari ad €
5.000.000,00;

Verificata la situazione istruttoria dei tre sportelli del bando
dalla quale, allo stato attuale, si evince che il valore complessivo
delle risorse finanziare necessarie a garantire l’accesso al finanziamento a tutte le aziende che risulteranno ammissibili all’esito
finale delle istruttorie, ammonta a complessivi € 28.323.000,00
come meglio dettagliato successivamente:
−− sportello 1 non sono state ammesse n. 48 imprese per un
valore complessivo di progetto di € 1.127.593,50 mentre le
concessioni ammontano a complessivi € 10.904.114,24;
−− sportello 2 allo stato attuale non sono state ammesse n. 41
imprese per un valore complessivo di € 966.031,00 mentre le concessioni ammonteranno presumibilmente a €
8.294.560,86;
−− sportello 3 allo stato attuale non sono state ammesse
n. 66 imprese per un valore complessivo di € 1.314.912
mentre le concessioni ammontano presumibilmente a €
8.708.186,10;
−− stima progetti da riammettere a seguito inoltro controdeduzioni € 416.138,80;
Considerato sulla base delle istruttorie effettuate che per soddisfare interamente le richieste progettuali presentate dalle imprese relativamente ai tre sportelli del bando Faber è necessaria
una dotazione finanziaria complessiva di € 28.323.000,00, mentre la stessa attualmente ammonta ad € 23.823.00,00 si rende
necessaria l’integrazione della dotazione finanziaria di ulteriori
€ 4.500.000,00;

Ritenuto pertanto di provvedere all’integrazione della dotazione finanziaria dei tre sportelli del bando Faber a copertura della
quota di overbooking de bando Faber ex d.g.r. n. XI/2046 del
31 luglio 2019 per complessivi 4.500.000,00 nel seguente modo:
−− utilizzo delle 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;
−− utilizzo delle attuali disponibilità pari ad € 174.900,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo
e il sostegno della competitività delle imprese» del bilancio
2019/2021 sull’esercizio finanziario 2019;
−− € 1.730.402,64 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle
imprese» del bilancio 2019/2021 sull’esercizio finanziario
2020;
Dato atto che la richiamata d.g.r. n. XI/1770 del 17 giugno
2019 relativa al secondo sportello Faber ha disposto la copertura finanziaria dell’overbooking pari a euro 2.000.000,00 a valere
sul capitolo 14.01.203.8636 del bilancio 2020;
Visto il d.lgs. 118/2011 che prevede il principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui vengono
perfezionate;
Dato atto che le rendicontazioni delle domande di contributo
presentate sui tre sportelli Faber devono pervenire nel sistema
informativo bandi on line entro il 18 dicembre 2019;
Ritenuto pertanto necessario stabilire che in fase di erogazione sarà data precedenza nella spesa alle risorse della dotazione finanziaria complessiva stanziate a valere sull’esercizio finanziario 2019 indipendentemente dal momento di presentazione
della domanda da parte del beneficiario;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in
particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis)
e 6 (controllo);
Ritenuto necessario confermare che il finanziamento dell’overbooking del bando Faber di cui alla presente deliberazione
avvenga alle medesime regole del regime de minimis di cui al
Regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato, come da richiamata XI/1128 del 28 dicembre 2018;
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;
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;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di 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;
2. 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;
3. di provvedere all’integrazione della dotazione finanziaria dei tre sportelli del bando Faber a copertura della quota
di overbooking de bando Faber ex d.g.r. n. XI/2046 del 31 luglio 2019 per complessivi 4.500.000,00 nel seguente modo:
−− utilizzo delle 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;
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−− utilizzo delle attuali disponibilità pari ad € 174.900,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo
e il sostegno della competitività delle imprese» del bilancio
2019/2021 sull’esercizio finanziario 2019;
−− € 1.730.402,64 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle
imprese» del bilancio 2019/2021 sull’esercizio finanziario
2020;
4. di stabilire che in fase di erogazione, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, sarà data precedenza nella spesa alle risorse della dotazione finanziaria
complessiva stanziate a valere sull’esercizio finanziario 2019 indipendentemente dal momento di presentazione della domanda
da parte del beneficiario;
5. di confermare che il finanziamento dell’overbooking del
bando Faber di cui alla presente deliberazione avvenga alle
medesime regole del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato, come da richiamata
XI/1128 del 28 dicembre 2018;
6. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda
s.p.a. in qualità di soggetto gestore del Fondo per il sostegno
al credito per le imprese cooperative, nonché del Bando Faber;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi;
8. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013, demandando i conseguenti obblighi di pubblicazione al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico.
Il segretario: Enrico Gasparini

