DECRETO N. 2033

Del 21/02/2022

Identificativo Atto n. 172

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

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
CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE” COSTITUITO CON D.D.G.
8785/21

L'atto si compone di 6 pagine
di cui // pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
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 DDG n. 10547 del 30 luglio 2021 “Approvazione della proposta di incarico a
Finlombarda spa 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”;

VISTO 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”,
ed in particolare l’allegato A;
DATO ATTO che nel suddetto allegato A del d.d.u.o. n. 7203/2021 al punto C.3.c
“Valutazione delle domande” viene individuato, fra l’altro, che “La fase di
istruttoria di merito delle Domande ammissibili, in seguito ad istruttoria formale,
comprenderà 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
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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”;
RILEVATO che il bando approvato con d.d.u.o. n. 7203 del 27 maggio 2021
prevede che:
-

l'istruttoria di merito dei Progetti sarà effettuata sulla base di criteri riportati
nella griglia di valutazione e che l’istruttoria della qualità dell’operazione
prevede un punteggio massimo di 70 punti;
in aggiunta al punteggio conseguito sulla base della griglia di valutazione,
verrà attribuita una premialità di 5 (cinque) punti in presenza del Rating di
legalità;
qualora il punteggio relativo all’analisi della qualità progettuale risultasse
inferiore a 30 punti non si procederà alla valutazione economico-finanziaria
e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 8785 del 28.06.2021 con cui è stato Costituito il nucleo di
valutazione per l’istruttoria di merito sull’analisi della qualità 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 con la seguente composizione:
-

Enrico Capitanio – Dirigente della UO Competitività delle filiere e dei territori
della DG Sviluppo Economico in qualità di presidente del Nucleo;
Veronica Redaelli – titolare della Posizione Organizzativa Cooperazione e
valenza sociale delle imprese della DG Sviluppo Economico (con funzioni di
segretaria del nucleo);
Raffaele Villani – titolare della Posizione Organizzativa Bilancio e controllo di
gestione della DG Sviluppo Economico;
Angela Punzi – Finlombarda S.p.A.;
Fabrizio Colarossi – Finlombarda S.p.A;
Stefania Stea - Finlombarda S.p.A.;

CONSIDERATO che per sopraggiunti cambiamenti organizzativi si rende necessario
sostituire il componente Veronica Redaelli;
RITENUTO di sostituire il suddetto componente con Cosimo Damiano Colavito
titolare della Posizione Organizzativa Cooperazione e valenza sociale delle
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imprese presso la DG Sviluppo Economico (con funzioni di segretario del nucleo);
RICHIAMATO il D.s.g. n. 4907 del 6 marzo 2001 “Modalità per la costituzione e il
funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell’art.
26 l.r. 10/1995;
DATO ATTO che, ai sensi del citato D.s.g. n. 4907/2001, il Nucleo di Valutazione
deve essere costituito con provvedimento del Direttore Generale competente e,
in quanto composto da personale della Direzione Generale Sviluppo Economico,
e di Finlombarda S.p.A senza personale di altre Direzioni Generali, non richiede la
validazione da parte del CODIGEC;
DATO ATTO che a seguito della sostituzione del componente del nucleo di
valutazione di cui al D.D.G. n. 8785 del 28.06.2021 lo stesso risulta essere così
composto:
-

Enrico Capitanio – Dirigente della UO Competitività delle filiere e dei territori
della DG Sviluppo Economico in qualità di presidente del Nucleo;
Cosimo Damiano Colavito – titolare della Posizione Organizzativa
Cooperazione e valenza sociale delle imprese della DG Sviluppo Economico
(con funzioni di segrerio del nucleo);
Raffaele Villani – titolare della Posizione Organizzativa Bilancio e controllo di
gestione della DG Sviluppo Economico;
Angela Punzi – Finlombarda S.p.A.;
Fabrizio Colarossi – Finlombarda S.p.A;
Stefania Stea – Finlombarda S.p.A.;

RICHIAMATA la D.G.R. 30 marzo 2021, n. XI/4504 con la quale viene approvato il
Piano triennale della corruzione e della trasparenza (P.C.P.C.T 2021-2023);
DATO ATTO che in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza sono stati svolti i necessari accertamenti sull’assenza di
precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II
– Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall’art. 35 bis del D.lgs.
165/2011, nonché quelli relativi alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o
conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all’espletamento
dell’incarico in argomento, attraverso l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
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DATO ATTO altresì che sono state attivate le verifiche delle dichiarazioni ai sensi
dell’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000;
RILEVATO
che la dichiarazione prevede l’impegno
a comunicare
tempestivamente ogni modifica a quanto attestato e che, non risultando
pervenuta nessuna comunicazione, le dichiarazioni rilasciate in occasione
dell’aggiornamento si ritengono valide;
PRECISATO inoltre che per il nuovo componente sono state acquisite le
dichiarazioni richieste;
RICORDATO che in ordine al nucleo di valutazione:
–

i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività
svolte,
ha durata di un anno dalla data di approvazione del D.D.G. n. 8785 del
28.06.2021, eventualmente prorogabile;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
RICHIAMATI in particolare:
-

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 aggiornare come segue, per le motivazioni riportate in premessa, la
composizione del nucleo di valutazione di cui al D.D.G. n. 8785 del
28.06.2021:
Enrico Capitanio – Dirigente della UO Competitività delle filiere e dei
territori
della DG Sviluppo Economico in qualità di presidente del
Nucleo;
4

2.
3.
4.
5.

Cosimo Damiano Colavito – titolare della Posizione Organizzativa
Cooperazione e valenza sociale delle imprese della DG Sviluppo
Economico (con funzioni di sgretario del nucleo);
Raffaele – titolare della Posizione Organizzativa Bilancio e controllo di
gestione della DG Sviluppo Economico;
Angela Punzi – Finlombarda S.p.A.;
Fabrizio Colarossi – Finlombarda S.p.A;
Stefania Stea – Finlombarda S.p.A.;

Di confermare che i componenti non percepiscono alcun gettone di
presenza per le attività svolte;
Di confermare che il nucleo di valutazione ha durata di un anno dalla data di
approvazione del D.D.G. n. 8785 del 28.06.2021, eventualmente prorogabile;
Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di
valutazione;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
istituzionale www.regione.lombardia.it, e che non è soggetto alla
pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.
IL DIRETTORE
ARMANDO DE CRINITO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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