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D.G. Sviluppo economico
D.d.s. 13 marzo 2017 - n. 2626
Concessione delle agevolazioni ai sensi dell’allegato A al
decreto n. 6913/2011 - Fondo di rotazione per l’imprenditorialità
(FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007 - LX provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamati:
• la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
• il regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
• la d.g.r. n. 5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo
per l’imprenditorialità. Prime linee d’intervento» che istituisce il Frim (Fondo di rotazione per l’imprenditorialità) operante in co-finanziamento con il sistema creditizio privato;
• la lettera di incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (RCC n. 10602 del 5 dicembre 2007) con la
quale sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di
gestione del Fondo di rotazione per l’imprenditorialità, integrata e prorogata in data 26 marzo 2010 (RCC n. 13884
del 15 aprile 2010), ulteriormente prorogata in data
21 gennaio 2013 (RCC n. 17563 del 22 gennaio 2013), in
data 24 dicembre 2015 e in data 28 dicembre 2016 fino
al 31 dicembre 2017;
• la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC
n. 19097 del 20 gennaio 2016) fino al 31 dicembre 2018 che disciplina le condizioni di base nell’attivazione dei rapporti con Finlombarda S.p.A. per la realizzazione
dei progetti di interesse regionale;
• la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in ordine al Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) e al
Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a
favore delle MPMI lombarde»;
• il decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011: approvazione del
bando FRIM - Linee d’intervento 1 – Sviluppo aziendale, 4
– Crescita dimensionale, 5 – Trasferimento della proprietà
d’impresa» con l’apertura del nuovo bando a sportello in
data 3 ottobre 2011 (ore 10.00);
• il decreto n. 1490 del 27 febbraio 2012 «Integrazioni e rettifica al decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 Allegato «A» art.
11 punti 3, 6, 7, 10 e art. 16 punto 1 lettera b. e lettera e.»;
Richiamato l’art. 12 punti 2 e 3 dell’Allegato A al decreto
n. 6913/2011, in merito alle modalità di istruttoria e alle relative
tempistiche;
Considerato che tale fase istruttoria del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni previste dall’Allegato A al decreto n. 6913/2011 viene svolta interamente ed esclusivamente dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a, società in
house del Sireg (Sistema regionale) iscritta nell’elenco speciale
degli intermediari finanziari ex art. 107 Testo Unico Bancario che,
in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla vigente Convenzione con Regione Lombardia e dalla lettera di incarico per le
attività di gestione del Frim prot. n. 10602/RCC del 5 dicembre 2007, è competente per la verifica formale ed economico/
finanziaria delle domande di agevolazione succitate;
Vista la seguente comunicazione di Finlombarda s.p.a.:
−− del 6 marzo 2017, pervenuta in data 8 marzo 2017 prot. n.
O1.2017.0004850;
con la quale la competente Direzione Crediti del Soggetto
Gestore Finlombarda s.p.a. (Società finanziaria iscritta con il
n. 477 nell’Elenco speciale degli Intermediari Finanziari di cui
all’art. 107 del d.lgs. 385/93 – Testo unico bancario e sottoposta ai controlli della Banca d’Italia) comunica gli esiti istruttori
di n. 28 domande, pervenute elettronicamente dal 12 giugno 2015 al 10 febbraio 2017, a valere sulle linee 1, 4, 5 del FRIM
(d.g.r. n. 1988/2011), da cui risultano:
• n. 11 domande ammissibili, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• n. 4 domande non ammissibili, come da Allegato 2, con
le relative motivazioni, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
• n. 13 domande in approfondimento istruttorio presso gli

Istituti di Credito convenzionati, ai sensi dell’art. 8 del «FRIM
- Linee 1, 4, 5 - Regolamento operativo tra Finlombarda
s.p.a. ed Istituti di Credito - Intermediari Finanziari» dell’8
settembre 2011, che saranno oggetto di successivo decreto;
Considerato che il fabbisogno per gli interventi di finanziamento a favore di n. 11 domande ritenute ammissibili di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
è pari a complessivi € 2.596.228,83 di cui € 1.298.114,42 quota
Fondo regionale, che trova copertura nelle risorse di cui all’art.
2 dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011, ed € 1.298.114,41 a
carico degli Istituti finanziari convenzionati;
Visto l’Allegato B al decreto del Direttore Generale Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 237 del 18 gennaio 2013 ad oggetto «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988
del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse allocate sul Frim
presso Finlombarda s.p.a.»;
Visto il decreto del Direttore Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 9488 del 21 ottobre 2013 ad oggetto
«Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse del Fondo di rotazione Frim
allocato presso Finlombarda s.p.a.»;
Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente Direzione Crediti del Soggetto
Gestore Finlombarda s.p.a. per n. 15 domande, acquisendone
le risultanze nell’ambito del procedimento amministrativo di
concessione delle agevolazioni, ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato
A al decreto n. 6913/11, come specificato negli allegati di seguito indicati:
• Allegato 1 – Elenco delle domande ammesse all’agevolazione (n. 11) – dal 12 giugno 2015 al 10 febbraio 2017 – in
ordine di protocollo elettronico;
• Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all’agevolazione (n. 4) – dal 12 giugno 2015 al 10 febbraio 2017 – con le relative motivazioni;
Richiamato integralmente il succitato art. 14 dell’Allegato A al
decreto n. 6913/2011:
1. Gli esiti finali delle istruttorie del Soggetto Gestore e dell’intermediario bancario/finanziario, relative alle domande ritenute ammissibili e non ammissibili, trasmesse a Regione
Lombardia dal Soggetto Gestore per il tramite del sistema
di procedura informatica sono:
a. approvati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
b. pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione
Lombardia.
2. La concessione dell’intervento finanziario:
a. è disposta con decreto del dirigente responsabile del
procedimento, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
b. è comunicata di seguito all’approvazione del decreto
di concessione ai soggetti beneficiari ed agli intermediari finanziari convenzionati con il Soggetto Gestore,
mediante il sistema di procedura informatica;
Preso atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese
beneficiarie di cui all’Allegato 1 è subordinata al rispetto della
soglia degli aiuti «de minimis», così come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre
2013, n. L352;
Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione
del bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Accesso al Credito», di cui alla d.g.r. n. 87
del 29 aprile 2013, al decreto del Segretario Generale n. 7110
del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini indicati all’art. 12 dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011, in quanto non sono pervenute comunicazioni difformi da parte del Soggetto Gestore responsabile delle
istruttorie;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
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per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di prendere atto degli esiti finali delle istruttorie effettuate
dalla competente Direzione Crediti del Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., per n. 15 domande presentate elettronicamente
dal 12 giugno 2015 al 10 febbraio 2017 - acquisendone le risultanze nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato A al
decreto n. 6913/11 richiamato integralmente in premessa - come specificato negli allegati di seguito indicati, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione (n. 11) dal 12 giugno 2015 al 10 febbraio 2017 – in
ordine di protocollo elettronico;
• Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all’agevolazione (n. 4) dal 12 giugno 2015 al 10 febbraio 2017 –
con le relative motivazioni;
2. di concedere, alle imprese di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, l’agevolazione complessiva pari ad € 2.596.228,83 di cui € 1.298.114,42 quota Fondo
regionale ed € 1.298.114,41 a carico degli Istituti finanziari convenzionati, secondo i corrispettivi in esso specificati;
3. di dare atto che la comunicazione alle imprese e agli Istituti finanziari interessati avverrà secondo le modalità indicate nel
già citato art. 14 punto 2 dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011,
ovvero mediante il sistema di procedura informatica;
4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.regione.lombardia.it.;
6. di dare atto che il Dirigente competente assolverà gli obblighi ed i relativi adempimenti in applicazione degli artt. 26 e 27
del d.lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Gabriele Busti
——— • ———
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ALLEGATO 1
Elenco delle domande ammesse all’agevolazione (n. 11) - dal 12/06/2015 al 10/02/2017 - in ordine di protocollo elettronico

N.

ID
DOMANDA

DATA PROT.
ELETTRONICO

DENOMINAZIONE
IMPRESA

1

76811614

17/06/2016

FRA.BO S.P.A.

VIA CADORNA 30 QUINZANO
D'OGLIO BS

2

80872478

05/10/2016

O.R.T.A. S.R.L.

VIA G.GIACOSA 33 BRESCIA BS

3

81424457

11/10/2016

AR-BER S.N.C. DI
BERTOCCHI FABIO & C.

VIA NAVIGLIO 21 REZZATO BS

4

81531760

21/10/2016

5

81885192

24/10/2016

6

81897039

26/10/2016

BONARDI STAMPI S.R.L.

7

64073910

26/10/2016

SANDRINI G.B. S.R.L.

8

81966425

26/10/2016

DUE GI S.R.L.

9

82056992

27/10/2016

TECNOLAFER S.R.L.

10

82151428

03/11/2016

TECHNO PLASTICS
MOULDING S.R.L.

11

82419358

18/11/2016

CARAVAN GAS S.N.C. DI
CORAZZINA ERMINIO & C.

CONTI S.N.C. DI CONTI
GIUSEPPE E C.
FALEGNAMERIA AGOSTINI
S.N.C.

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

VIA G. LEOPARDI 28 BARZAGO LC
VIA G. PONZETTI 9 MORENGO BG
VIA NASTRO AZZURRO 22 SARNICO BG
VIA DEGLI ARTIGIANI 22 PAVONE
DEL MELLA BS
VIA PIAVE 44-46 CASTREZZATO BS
VIALE E. MATTEI SNC CASOREZZO
MI
VIA TONINO DA LUMEZZANE SNC
MARTINENGO BG
VIA CANOVA 8 - FRAZ.
CENTENARO - LONATO DEL
GARDA BS

VIA CIRCONVALLAZIONE 7 BORDOLANO CR
VIA G.GIACOSA 33 BRESCIA
BS
VIA NAVIGLIO 21 REZZATO BS
VIA G. LEOPARDI 28
BARZAGO LC
VIA G. PONZETTI 9 MORENGO
BG
VIA NASTRO AZZURRO 22 SARNICO BG
VIA DEGLI ARTIGIANI 22
PAVONE DEL MELLA BS
VIA PIAVE 42-44
CASTREZZATO BS
VIALE E. MATTEI SNC
CASOREZZO MI
VIA TONINO DA LUMEZZANE
SNC MARTINENGO BG
VIA CANOVA 8 - FRAZ.
CENTENARO - LONATO DEL
GARDA BS
Totale

——— • ———

INVESTIMENTO
AMMESSO

LINEA

IMPORTO
FINANZIAMENTO

QUOTA FONDO
REGIONALE

1

1.002.800,00

973.836,44

486.918,22

1

116.000,00

110.200,00

55.100,00

1

200.000,00

197.419,11

98.709,56

1

123.000,00

98.400,00

49.200,00

1

125.000,00

101.111,12

50.555,56

1

173.500,00

156.150,00

78.075,00

1

208.000,00

204.015,00

102.007,50

1

435.000,00

326.250,00

163.125,00

1

155.000,00

152.322,16

76.161,08

1

245.750,00

221.175,00

110.587,50

1

61.500,00

55.350,00

27.675,00

2.845.550,00 €

2.596.228,83 €

€

1.298.114,42
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ALLEGATO 2
- Elenco delle domande non ammesse all’agevolazione (n. 4) - dal 12/06/2015 al 10/02/2017 - in ordine di protocollo elettronico

N.

ID
DOMANDA

DATA PROT.
ELETTRONICO

DENOMINAZIONE
IMPRESA

SEDE LEGALE

MOTIVAZIONI

1

58973931

12/06/2015

BERNARDI IMPIANTI S.R.L.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 12 ZIBIDO SAN GIACOMO MI

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito

2

85398507

02/02/2017

G.S.G. S.R.L.

VIA DELL'ARTIGIANO 6 SOLARO MI

Rinuncia comunicata in data 03/03/2017

3

83783366

06/02/2017

SERVICE POINT S.N.C. DI BETTANIN UMBERTO & C.

VIALE P.TOSELLI 50/B LEGNANO MI

Mancato rispetto articolo 6 punto 1

4

85429867

10/02/2017

ROSSI SERVICE S.R.L.

VIA ENRICO FERMI 10 CUGGIONO MI

Mancato rispetto articolo 6 punto 1

