DECRETO N. 7474

Del 27/05/2022

Identificativo Atto n. 616

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO “FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE” IN
ATTUAZIONE DELLA DGR N. 4478 DEL 29 MARZO 2021. ESITO ISTRUTTORIA DI
MERITO - DICHIARAZIONE DI NON AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO ID N. 3357572

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA' DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
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 DGR 21 dicembre 2020, n. 4097 “Criteri applicativi della misura “Fondo per la
capitalizzazione delle cooperative lombarde” in attuazione della l.r. 6 novembre
2015, n. 36;
- la DGR n. 29 marzo 2021 n. 4478 “Modifiche alla DGR 21 dicembre 2020, n. 4097
“Criteri applicativi della misura “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative
lombarde” in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015” – approvazione dei
nuovi criteri applicativi della misura” ed in particolare l’allegato A;
- 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 Dgr n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni
pari ad euro 9.000,00”;
- il d.d.g. 10547 del 30 luglio 2021 “Approvazione della proposta di incarico a
Finlombarda S.P.A quale soggetto gestore del “Fondo per la capitalizzazione delle
cooperative lombarde” ai sensi della dgr n. 4478/2021. Contestuale impegno dei
costi esterni pari ad euro 7.320,00.”
VISTI :
- il d.d.u.o. n. 7203 del 27 maggio 2021 “Bando “Fondo per la capitalizzazione delle
cooperative lombarde” in attuazione della dgr n. 4478 del 29 marzo 2021.”;
- il d.d.u.o. n. 8785 del 28 giugno 2021 “Costituzione del nucleo di valutazione per
l’istruttoria di merito sull’analisi della qualita’ delle domande di agevolazione
presentate a valere sul bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative
lombarde” approvato con d.d.u.o. n.7203/2021 ai sensi della dgr n.4478 del 29
marzo 2021.”;
- il DDG n. 2033 del 21 febbraio 2022 aggiornamento della composizione del
nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sull’analisi della qualita’ delle
domande di agevolazione presentate a valere sul bando “fondo per la
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capitalizzazione delle cooperative lombarde” costituito con d.d.g. 8785/21
- la D.G.R. n. 4456/2021”: la D.G.R. del n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad
oggetto “Revisione della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle
Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a
rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n.
11 in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, N. XI/675”;
PRESO ATTO che il bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative
lombarde” in attuazione della dgr n. 4478 del 29 marzo 2021.” 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 delle Domande prevede una fase di istruttoria formale (della durata
di 20 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui
all’articolo C.3.d del bando) e una fase di istruttoria di merito (della durata di 50
giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo
C.3.d del bando);
CONSIDERATO che, in particolare al paragrafo C.3.c “Valutazione delle
domande” del bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative
lombarde” in attuazione della dgr n. 4478 del 29 marzo 2021, si evince, fra l’altro,
che:
- La fase di istruttoria di merito delle Domande ammissibili, in seguito ad istruttoria
formale, comprenderà:
a) un’analisi sulla qualità dell’operazione, della durata massima di 25 (venticinque)
giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale, salvo sospensione per richiesta di
integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d, condotta da un Nucleo di
Valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia.
Nell’ambito dell’istruttoria sulla qualità dell’operazione verrà altresì valutata la
pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto
alle categorie di spese ammissibili di cui all’articolo B.3, che potrà determinare una
revisione delle spese presentate;
b) una valutazione economico-finanziaria, della durata massima di 25
(venticinque) giorni dalla chiusura dell’analisi sulla qualità dell’operazione, salvo
sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.d,
condotta dal Gestore ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021;
- 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;
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- Qualora il punteggio relativo all’analisi della qualità progettuale risultasse
inferiore a 30 punti non si procederà alla valutazione economica finanziaria e il
progetto sarà dichiarato non ammissibile;
- L’istruttoria economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una metodologia
di valutazione economico-finanziaria approvata con D.G.R. n. 4456/2021;
- I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 1 a 12 o da 0 a 100 ai sensi
della D.G.R. n. 4456/2021, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all’interno
della griglia di valutazione di cui al comma 7, arrotondati per difetto (se inferiore a
0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) all’unità e pertanto la soglia
minima di accesso riproporzionata è pari a 7,5 su 30 per le Imprese Consolidate e
a 15 su 30 per le Start-Up;
- Non sono ammissibili all’Agevolazione Progetti che abbiano conseguito un
punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa la premialità;
CONSIDERATO che:
- il progetto id n. 3357572 presentato in data 02/12/2021 Prot. n. O1.2021.0040188sulla piattaforma bandi on line - dalla cooperativa IL TELAIO – SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS dal titolo “ALL’APERTO!” ha avuto esito
ammissibile all’istruttoria formale in data 16 dicembre 2021;
- il nucleo di valutazione nella seduta del 04 marzo 2022, come da verbale agli atti
presso l’ufficio competente della U.O. Competitivita’ delle filiere e dei territori
caricato sulla piattaforma bandi on line, ha valutato, fra l’altro, la qualità del
progetto id n. 3357572, sulla base dei criteri definiti dal bando e ha attribuito un
punteggio totale pari a 36 punti, superiore al minimo punteggio (30 punti) previsto
dal bando e ammissibile per la fase di valutazione economico finanziaria;
PRESO ATTO dell’esito della valutazione economico finanziaria comunicata dal
soggetto gestore con pec del 05 aprile 2022 prot O1.2022.0009558, dal quale si
evince l’esito negativo della domanda id 3357572 presentata dalla cooperativa IL
TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, in quanto il punteggio
complessivo dell’istruttoria di merito risulta pari a 58,5 punti, inferiore a 60 punti
previsti dal bando;
VERIFICATO l’esito complessivo della valutazione di merito della domanda id
3357572, presentata dalla cooperativa IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS:
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ID

DENOMINAZIONE

PROGETTO

3357572

IL TELAIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

ISTRUTTORIA DI MERITO

PUNTEGGIO

Qualità
operazione

COMPLESSIVO

36

Eco-Fin

22,50

58,5

ESITO
VALUTAZIONE

Non
ammissibile

PRESO ATTO della valutazione effettuata dal soggetto gestore (Finlombarda SPA),
caricata sulla piattaforma bandi on line progetto id 3357572, “L’analisi è stata
effettuata anche sulla base dei riscontri da visura Crif del 31/03/2022, dei riscontri
da CR Bankit di 1/2022 e da risultanze da sistema gestionale di Finlombarda.
Il calcolo della classe di valutazione da Modello FCG non considera il modulo
andamentale ai fini della valutazione in quanto, come da indicazioni ricevute da
Mediocredito Centrale, le misure emergenziali sono state prorogate al 30/06/2022.
Non essendo esplicitamente indicate, sono state considerate come spese
ammesse in seguito ad istruttoria tecnica le spese il cui totale è riportato nella
voce “Totale voci di spesa” della predetta istruttoria tecnica.
Ai sensi dell'art. C.3.c, comma 11), lett. a) del Bando, l’istruttoria economicofinanziaria si conclude con esito positivo in quanto la classe di valutazione non
risulta superiore a 10.
Tuttavia, il punteggio complessivo dell’istruttoria di merito (58,5 punti) è inferiore a
60 punti e, ai sensi dell’art. C.3.c - comma 15) del Bando, il Progetto non risulta
ammissibile all’agevolazione.”
RITENUTO per quanto sopra esposto:
- di approvare gli esiti della valutazione di merito (svolte dal NDV per la qualità
dell’operazione e dal soggetto gestore – Finlombarda Spa per la valutazione
economico finanziaria), le cui schede di valutazione sono inserite nella
piattaforma bandi on line nella domanda progetto ID 3357572, che assegnano un
punteggio complessivo pari a 58,5, inferiore al punteggio minimo (60 punti)
previsto dal bando;
- di dichiarare non ammissibile il progetto domanda id 3357572 presentata dalla
cooperativa IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, per la
motivazione sopra citata;
- di trasmettere alla cooperativa gli esiti dell’istruttoria di merito;
DATO ATTO che rispetto ai termini previsti dall’art. 2, comma 2 della legge 241/90 si
è reso necessario un supplemento istruttorio
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VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATE:
- la DGR 25 gennaio 2021 n. XI/4222 “II provvedimento organizzativo” con la quale
viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De
Crinito;
- la DGR 22 febbraio 2021 n. XI/4350 “IV provvedimento organizzativo 2021” con la
quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
– la DGR 17 marzo 2021 n. 4431 “V provvedimento organizzativo 2021” con il quale
è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O Competitività delle filiere e
dei territori a Enrico Capitanio;
DECRETA
1. di approvare l’esito di non ammissibilità a seguito della valutazione di merito del
progetto id 3357572 presentato da IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, sita in VIA VILLA GLORI 10/B– 25126 BRESCIA, , che ha raggiunto un
punteggio complessivo pari a 58,5 punti non sufficienti a raggiungere il punteggio
minimo previsto dal bando (60 punti) ai sensi dell’art. C.3.c - comma 15);
2. di trasmettere il presente atto e gli esiti della valutazione di merito a IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, sita in VIA VILLA GLORI 10/B– 25126
BRESCIA
3. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia -www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi
5 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
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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