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Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 05 agosto 2019

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 26 luglio 2019 - n. 11138
Bando fondo per il sostegno al credito per le imprese
cooperative in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre
2018 – Approvazione esiti nucleo di valutazione istruttoria
di merito analisi qualità del progetto - Dichiarazione di non
ammissibilità del progetto ID n. 1286188
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE DEL CONTESTO TERRITORIALE
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;
Richiamati:
−− 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 d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «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»;
−− 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;
−− il d.d.g. 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 dgr 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;
Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 11 dicembre 2018, n.
XI/973:
−− individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore
del «Fondo» incaricato altresì della gestione del bando
attuativo;
−− demanda a successivi provvedimenti del Dirigente della
Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2013;
−− prevede per l’assegnazione delle risorse la pubblicazione
di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall’approvazione della d.g.r.
medesima;
Visti:
−− 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»;
−− il d.d.g. n. 7902 del 31 maggio 2019 «Costituzione del nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sulla qualità
delle domande di agevolazione presentate a valere sul
bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese
cooperative» approvato con d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi
della d.g.r. n. 973/2018;
Preso atto che il bando «Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative», prevede, fra l’altro, al punto C «Fasi e
tempi del procedimento» che:
−− Le domande sono trasmesse e protocollate sulla piattaforma informativa Bandi on line;
−− L’istruttoria prevede una fase formale, finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti

richiedenti e dei progetti e una fase istruttoria di merito che
comprende, un’analisi sulla qualità dell’operazione condotta da un nucleo di valutazione (d.d.g. n. 7902/2019) e
una valutazione economica finanziaria;
−− L’istruttoria di merito sulla qualità del progetto sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella tabella al punto C.3.c
«Valutazione delle domande» del bando;
−− Qualora il punteggio relativo all’analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 25 punti non si procederà
alla valutazione economica finanziaria e il progetto sarà
dichiarato non ammissibile;
Considerato che :
−− il progetto id n. 1286188 presentato in data 23 maggio
2019 Prot. n. 01.2019.0008330 dalla società cooperativa
Circolo gioventù Inzago dal titolo «Abbattimento barriere
architettoniche» ha avuto esito ammissibile all’istruttoria
formale in data 5 luglio 2019;
−− il nucleo di valutazione nella seduta del 23 luglio 2019, come da verbale agli atti presso l’ufficio competente della
U.O. Politiche per la competitivita’ delle filiere del contesto
territoriale, ha valutato, fra l’altro, la qualità del progetto id
n. 1286188, sulla base dei criteri definiti dal bando e ha attribuito un punteggio totale pari a 15 punti, sotto la soglia
di sufficienza ai fini dell’ammissibilità alla fase economico
finanziaria;
Verificato che, come previsto dal Bando, qualora il punteggio
relativo all’analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a
25 punti non si procederà alla valutazione economica finanziaria e il progetto sarà dichiarato non ammissibile;
Ritenuto per quanto sopra esposto:
−− di approvare gli esiti del nucleo di valutazione che assegna al progetto ID 1286188 un punteggio pari a 15 punti e
pertanto non ammetterlo alla fase economica finanziaria
per mancato raggiungimento della soglia minima di 25
punti prevista dall’avviso;
−− di trasmettere tramite pec, gli esiti della valutazione sulla qualità dell’operazione alla Società Cooperativa Circolo gioventù Inzago, sita in Piazza Maggiore 8 – 20065
Inzago (MI);
Verificato che per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i termini previsti dal Bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Richiamate:
−− 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;
−− 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;
−− 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;
DECRETA
1. di approvare gli esiti del nucleo di valutazione che assegna
al progetto ID 1286188 un punteggio pari a 15 punti e pertanto non ammetterlo alla fase economica finanziaria per mancato raggiungimento della soglia minima di 25 punti prevista
dall’avviso;
2. di trasmettere tramite pec, gli esiti della valutazione sulla
qualità dell’operazione alla Società Cooperativa Circolo gioventù Inzago, sita in Piazza Maggiore 8 – 20065 Inzago (MI);
3. 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;
4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013.
Il dirigente
Enrico Capitanio

