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la competitività delle filiere e del contesto territoriale, di cui si riportano gli esiti:

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 4 agosto 2020 - n. 9513
Nona 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 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, ap-

provato 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 Finlom-

•

barda 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.u.o. 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»;

• il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il «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 dgr n. 973/2018;

• il d.d.u.o. n. 7902 del 31 maggio 2019 «Costituzione del nu-

cleo 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 Dgr
n.973/2018;

Dato atto che nell’allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019 al punto C.3.c «Valutazione delle domande» si prevede:
−− un’istruttoria di merito delle domande ammissibili, a seguito di istruttoria formale, che comprende un’analisi sulla
qualità dell’operazione condotta da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento da parte di
regione Lombardia e una valutazione economico finanziaria condotta dal soggetto gestore;
−− una valutazione economica-finanziaria dell’analisi sulla
qualità dell’operazione salvo sospensione per richiesta integrazione documentale;
−− che l’istruttoria di merito dei progetti sarà effettuata sulla
base dei criteri di valutazione riportati nella griglia di valutazione approvata con d.d.u.o. n. 4645/2019;
Preso atto della presentazione, tramite la piattaforma Bandi
on line a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative», della seguente domanda progettuale:
ID
PRATICA
1746154

DENOMINAZIONE

DATA E
PROTOCOLLO

IL SEME - SOCIETA'
07/04/2020
COOPERATIVA
O1.2020.0005363
SOCIALE

COSTO
FINANZIAMENTO
COMPLESSIVO
RICHIESTO
PROGETTO
500.266,54

350.000,00

Preso atto della valutazione di merito effettuate dal nucleo di
valutazione riportata nel verbale agli atti della U.O. Politiche per

ID
PROGETTO
1746154

DENOMINAZIONE

DATA VERBALE NDV

IL SEME - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

13 maggio 2020

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
70

Preso atto che il progetto sopra elencato ha avuto un punteggio superiore a 25 punti, minimo necessario per procedere alla
valutazione economico finanziaria ai sensi dei criteri previsti dal
bando;
Preso atto della valutazione economico finanziaria effettuata,
tramite il sistema bandi on line, dal soggetto gestore (Finlombarda Spa) ai sensi dell’allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019, la cui
scheda di valutazione è inserita direttamente nella piattaforma
e di cui si riportano gli esiti:
ID
PROGETTO

DENOMINAZIONE

1746154

IL SEME - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

PUNTEGGIO ESITO
ASSEGNATO VALUTAZIONE
15

ammissibile

INTERVENTO
FINANZIARIO
CONCEDIBILE
350.000,00

Richiamata la d.g.r. n. 675 del 24 ottobre 2018 «Approvazione
della metodologia per l’assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell’ambito
di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19
febbraio 2014»;
Considerato quanto indicato nell’allegato A del d.d.u.o.
n. 4645/2019 ed in particolare il paragrafo C.3.c «Valutazione
delle domande» nei punti 11, 12,13,14 e 15;
Rilevato che nel punto 14 sopra richiamato, viene specificato
che, nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art.
2 co. 2 della l.r. 11/2014 ed alla d.g.r. n. 675/2018, è definito il
quadro cauzionale a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio
attribuito all’impresa, così come meglio dettagliato all’Allegato
2 del Bando medesimo;
Vista la lettera di Finlombarda protocollo O1.2020.0012462 del
03 agosto 2020 con la quale si trasmette l’esito positivo dell’istruttoria economico - finanziaria della domanda id 1746154
sopra esposta e presentata sul bando - Fondo per il sostegno
al credito per le imprese cooperative in attuazione della d.g.r..
XI/973 del 11 dicembre 2018;
Verificato da parte del RUP l’esito positivo del certificato sulla
regolarità contributiva e di antimafia dei soggetti beneficiari del
finanziamento;
Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni e che all’art. 9, al fine di identificare ciascun aiuto
individuale nell’ambito del Registro Nazionale;
Dato atto che:
−− gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), sopra richiamati, sono in carico del dirigente pro
tempore della U.O Politiche per la Competitività delle Filiere
e del Contesto Territoriale;
−− in seguito alle verifiche previste dal Regolamento del Registro Nazionale Aiuti sulle visure Aiuti, De Minimis e Deggendorf sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA, riportati
nell’allegato a parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
Ritenuto di approvare l’ammissibilità al finanziamento ai sensi
del d.d.u.o. n. 4645/2019 della domanda id 1746154 secondo
l’importo indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Dato atto che il presente decreto non viene adottato entro i
termini previsti dall’art. 2, comma 2 della legge 241/90 per necessari interventi istruttori da parte del soggetto gestore e informatici da parte di Aria s.p.a.;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamate:

Bollettino Ufficiale

– 29 –
Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 07 agosto 2020

−− 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;
DECRETA
1. di approvare l’ammissibilità al finanziamento ai sensi del
d.d.u.o. n. 4645/2019 della domanda id 1746154 e secondo
l’importo indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto, a seguito dell’istruttoria di merito;
2. di trasmettere via pec, al soggetto beneficiario di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, gli esiti
dell’istruttoria e gli elementi sostanziali riguardanti il medesimo;
3. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione al soggetto gestore, della prima tranche pari al 50% del finanziamento
ammesso secondo l’importo individuato nell’allegato A;
4. di trasmettere copia del presente atto e delle comunicazioni pec al soggetto gestore;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato
sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente provvedimento si provvede alla pubblicazione ai sensi
degli art. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;
Il dirigente
Enrico Capitanio
——— • ———
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Allegato 1 - Progetti ammessi e contributi concessi

Associazione

FIPSAS

UP BRESCIANI

ARCI PESCA FISA
U P BERGAMO

LINEA 1
importi progetti
presentati

82.000,00

37.150,00

12.330,00
15.000,00

LINEA 1
importi ammessi a
contributo

82.000,00

35.300,00

4.665,00
15.000,00

LINEA 2
importi progetti
presentati

LINEA 2
importi ammessi a
contributo

142.590,00

127.590,00

38.070,00

38.070,00

-

TOTALI

LINEA 1
importi contributo
concesso

52.195,35

31.012,15

4.198,50
13.500,00
100.906,00

LINEA 2
importi contributo
concesso

TOTALE
CONTRIBUTI
CONCESSI

NOTE
Voci di costo
non ammesse
a contributo

114.831,00

costo
dell'ittiologo
per l'incubatoio
167.026,35 di Valmorea

34.263,00

costo per il
progetto di
promozione
gastronomica e
divulgativa del
consumo di
65.275,15 Siluro

149.094,00

costo per
l'acquisto di
fauna ittica da
4.198,50 ripopolamento

13.500,00
250.000,00

