DECRETO N. 12881

Del 13/09/2022

Identificativo Atto n. 1023

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

DODICESIMA APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE
A VALERE SUL BANDO “FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE
LOMBARDE” IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 4478 DEL 29 MARZO 2021

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE 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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 4478/2021. Contestuale impegno
dei costi esterni pari ad euro 7.320,00.”, sottoscritto in data 9 agosto 2021;
VISTI:
- il d.d.u.o. n. 7203 del 27 maggio 2021 “Bando “Fondo per la capitalizzazione delle
cooperative lombarde” in attuazione della D.G.R. n. 4478 del 29 marzo 2021”;
- il D.D.G. n. 8785 del 28 giugno 2021 “Costituzione del 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.”;
- il D.D.G. n. 2033 del 21/02/2022 “Aggiornamento della composizione del 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 1
cooperative lombarde” costituito con D.D.G. 8785/21”
- 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
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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;
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
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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”;
PRESO ATTO della presentazione, tramite la piattaforma Bandi on line a valere sul
bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde”, della
seguente domanda progettuale:
ID PRATICA

DENOMINAZIONE

DATA E PROTOCOLLO

3632282

LA CORTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

20/05/2022
O1.2022.0012733

PRESO ATTO della valutazione di merito effettuata dal nucleo di valutazione
riportata nel verbale dell'8 giugno 2022 agli atti della U.O. Competitività delle filiere
e dei territori, di cui si riportano gli esiti:
ID PRATICA

DENOMINAZIONE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

3632282

LA CORTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

52

PRESO ATTO che il progetto sopra elencato ha avuto un punteggio superiore a 30
punti, minimo necessario per procedere alla valutazione economico finanziaria ai
sensi dei criteri previsti dal bando;
PRESO ATTO della pec prot. O1.2022.0019390 del 01/08/2022 con la quale il
soggetto gestore invia alla U.O. Competitività delle filiere e dei territori l’esito della
valutazione economico finanziaria, effettuata ai sensi del bando approvato con
d.d.u.o. n. 7203 del 27 maggio 2021, la cui scheda di valutazione è inserita
direttamente nella piattaforma e di cui si riportano gli esiti:
ID
3632282

Denominazione Punteggio
LA CORTE
SOCIETA'

30

Esito

Finanz.
concedibile

Contributo su
spese
ammissib.

Contributo
occupaz.
(€)

Contributo
capitalizz.
(€)

Agevolazione
concessa

ammissibile

45.734,40

7.622,40

7.622,40

7.622,40

68.601,60
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COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

CONSIDERATO che la domanda progettuale presentata ha acquisito un
punteggio complessivo di valutazione (tecnica + eco-fin) superiore al minimo
previsto dal bando (60 punti), come di seguito riportato:
VALUTAZIONE DI MERITO

ID

DENOMINAZIONE

3632282

LA CORTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Qualità

Eco-fin

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

52

30

82

VERIFICATO da parte del RUP l’esito positivo del certificato sulla regolarità
contributiva;
RICHIAMATI il paragrafo A.3, comma 5), dell'Allegato A, d.d.u.o. n. 7203 del 27
maggio 2021 “Bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde”
in attuazione della D.G.R. n. 4478 del 29 marzo 2021” e l'articolo 83, comma 3,
lettera e), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 9
2010, n. 136” (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi dei quali non si deve procedere all'acquisizione della
documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011 per i provvedimenti, ivi
inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non
supera i 150.000 euro;
DATO ATTO che il presente provvedimento dispone una agevolazione economica
di valore inferiore a 150.000 euro e che, pertanto, non si procede all'acquisizione
della documentazione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 sopra richiamato;
RITENUTO pertanto di ammettere al finanziamento la cooperativa indicata
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017,
avente ad oggetto “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 ed integrazioni”;
DATO ATTO che:
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- gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), sopra
richiamati, sono in carico del dirigente pro tempore della U.O Competitività delle
Filiere e dei territori;
- 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;
DATO ATTO che il presente decreto viene adottato nel rispetto dei termini previsti
dall’art. 2, comma 2 della legge 241/90;
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’ammissibilità al finanziamento, ai sensi del d.d.u.o. n. 7203 del 27
maggio 2021, della domanda indicata nell’allegato A secondo gli importi indicati
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito
dell’istruttoria di merito;
2. di concedere il finanziamento alla cooperativa indicata nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere via pec al soggetto richiedente individuato nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto gli esiti dell’istruttoria con gli elementi
sostanziali riguardanti il medesimo;
4. di trasmettere copia del presente atto al soggetto gestore;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito
istituzionale www.regione.lombardia.it;
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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;
Ai sensi del d.lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
al TAR Lombardia nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza.
IL DIRIGENTE
ENRICO CAPITANIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6

Allegato A
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PRESENTATA A VALERE SUL BANDO “FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE” – D.D.U.O. N. 7203 DEL 27 MAGGIO 2021 AI SENSI DELLA DGR N. 4478 DEL 29 MARZO 2021

ID

DENOMINAZIONE

LA CORTE SOCIETA'
3632282
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

VALUTAZIONE DI
MERITO
Qualità

Eco-fin

52

30

INTERVENTO FINANZIARIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

CUP
Finanz. concedibile Contributo su spese ammiss. (€) Contributo occupaz. (€)

82

COR

45.734,40

7.622,40

7.622,40

Contributo capitalizz. (€) AGEVOLAZIONE CONCESSA
7.622,40

68.601,60

Finanziamento (De
Minimis)
9248451

E34F22006910009

DURATA
CERTIFICAZIONE
QUADRO
FINANZIAMENTO
ANTIMAFIA
CAUZIONALE*
*

Non applicabile

Ammissibile 8 anni di cui 2 di
senza
preammortame
garanzia
nto

*In assenza di indicazioni sulla durata del finanziamento e del preammortamento da parte del soggetto richiedente si propone la durata e il preammortamento massimi previsti dal Bando (durata del finanziamento pari a 10 anni, di cui 2 anni di
preammortamento).

