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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 28 febbraio 2018 - n. 2771
Fondo FRIM 7 cooperazione (d.g.r. 11329/2010): sospensione
dello sportello per esaurimento risorse
IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA’, SVILUPPO E ACCESSO AL
CREDITO DELLE IMPRESE
Vista la d.g.r. n.11329 del 10 febbraio 2010, «Potenziamento
delle misure del Fondo per l’Imprenditorialità a sostegno delle
aziende e attivazione di una linea d’intervento a favore delle
imprese cooperative» con la quale si è attivata, nell’ambito del
programma di intervento denominato «Fondo di Rotazione per
le Imprese lombarde», la linea d’intervento n. 7 «Cooperazione»
con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, indicandone altresì i criteri di funzionamento»;
Vista la l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017 «Legge di stabilità 20182020» e in particolare l’art. 1 comma 10 che, al fine di regolare
la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, dispone
il rientro di somme giacenti presso la Società, rispettivamente
per € 212.000.000,00 nel 2018, € 80.000.000,00 nel 2019 ed €
194.000.000,00 nel 2020 destinate al finanziamento degli investimenti autonomi cosi come previsti dalla l.r. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 2018-2020»;
Vista la d.g.r. n. 7919 del 26 febbraio 2018 «Attuazione dell’art.
1 comma 10 e 11 della legge regionale 42/2017 «legge di stabilità 2018- 2020»: determinazioni in ordine alla regolazione della
liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a»
che definisce puntualmente il rientro presso il Bilancio Regionale
dei Fondi Regionali in gestione presso Finlombarda s.p.a;
Dato atto che in base all’allegato A) della citata d.g.r.
7919/2018 le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2017 del FRIM 7 cooperazione sono interamente destinate
al finanziamento degli investimenti autonomi previsti dalla l.r.
n. 43/2017;
Preso atto pertanto dell’esaurimento delle risorse finanziarie a
valere sulla misura FRIM 7 cooperazione;
Stabilito che lo sportello della misura FRIM 7 cooperazione
venga sospeso dalla data di pubblicazione su BURL del presente atto e che le domande non possano essere presentate oltre
a tale data;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia organizzazione e personale»;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese individuate dalla d.g.r. X/87 del
29 aprile 2013 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013, nonché
dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo» e ss mm;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il
regolamento di contabilità della Giunta regionale;
DECRETA
1.  di sospendere lo sportello della misura FRIM 7 cooperazione dalla data di pubblicazione su BURL del presente atto data
dopo la quale le domande non potranno essere presentate fino
a diversa disposizione.
2.  di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.
3.  di trasmettere il presente decreto alla società Finlombarda
s.p.a, soggetto gestore del Fondo.
4.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
IL dirigente
Paola Negroni
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