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1742786

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 10 giugno 2020 - n. 6795
Ottava 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, 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.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 d.g.r. n. 973/2018;
−− il d.d.u.o. 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;
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», delle seguenti domande progettuali:
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Preso atto delle valutazioni di merito effettuate dal nucleo di
valutazione riportate nei verbali agli atti della U.O. Politiche per
la competitività delle filiere e del contesto territoriale, di cui si riportano gli esiti:
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Preso atto che tutti i progetti sopra elencati hanno 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 s.p.a.) 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:
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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»;
Preso atto che per i progetti id 1742846 e id 1699915 l’importo
di finanziamento concedibile è stato rimodulato sulla base del
Cash Flow sintetico generato dell’azienda ai sensi del calcolo
indicato nella d.g.r. XI/675 2008 sopra citata. L’importo massimo
finanziabile viene calcolato sulla base del rapporto RATA/CASH
FLOW SINTETICO e deve essere minore o uguale a 0,75, Nel caso in cui tale rapporto superi il limite indicato, si procederà alla
riduzione dell’intervento finanziario a un importo che consenta
il rispetto del limite sopra indicato, a condizione che l’importo
massimo finanziabile non sia inferiore al 50% dell’importo richiesto a titolo di finanziamento (o di leasing). Nel caso di un importo massimo finanziabile inferiore al 50% dell’importo richiesto, si
proporrà la pratica con esito negativo;
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
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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 O1.2020.0009083 del
04 giugno 2020 con la quale si trasmette l’esito positivo dell’istruttoria economico - finanziaria delle domande sopra elencate presentate 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 delle domande elencate e secondo
gli importi indicati 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:
−− 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 delle domande in elenco e secondo gli
importi indicati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, a seguito dell’istruttoria di merito.
2. di trasmettere via pec, ai soggetti beneficiari 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 gli importi individuati 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 A
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 DGR N.973/2018
Progetti ammessi
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QUADRO
CAUZIONALE

DURATA
DEL
FINANZIAMENTO

Ammissibile
con garanzia
pari al 50%
del valore del
finanziamento
concesso
Ammissibile
con garanzia
pari al 50%
del valore del
finanziamento
concesso
Ammissibile
senza
garanzia

20 semestri di cui 2
di
preammortamento

Ammissibile
senza
garanzia

20 semestri di cui 0
di
preammortamento

Ammissibile
senza
garanzia

10 semestri di cui 0
di
preammortamento

20 semestri di cui 0
di
preammortamento

10 semestri di cui 2
di
preammortamento

