DECRETO N. 12672

Del 27/09/2021

Identificativo Atto n. 828

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’ISTRUTTORIA DI MERITO
SULLA QUALITA’ 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.

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

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE 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 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 DGR 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 Dgr 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 DGR. XI/973
del 12 dicembre 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 che:
le domande presentate sono sottoposte ad una fase di istruttoria formale da
parte del soggetto Gestore Finlombarda S.p.A., che sarà effettuata entro 30
•
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giorni dalla data di protocollazione della domanda;
le domande ammissibili a seguito dell’istruttoria formale sono sottoposte ad
una fase istruttoria di merito relativa all’analisi sulla qualità dell’operazione che
verrà effettuata, entro 45 giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale, da un
Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento da parte 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, che potrà determinare una revisione
delle spese presentate;
•

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;
•

le domande ammissibili a seguito di istruttoria sulla qualità dell’operazione
sono sottoposte all’istruttoria economico finanziaria che verrà effettuata dal
Gestore Finlombarda S.p.A. entro 45 giorni dalla chiusura dell’istruttoria di
merito;
•

RICHIAMATI:
il d.d.u.o. n. 7902 del 31 maggio 2019 “Costituzione del nucleo di valutazione
per l’istruttoria di merito sulla qualita’ 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”;
•

il d.d.u.o. n. 10293 del 7 settembre 2020 “Costituzione del nucleo di
valutazione per l’istruttoria di merito sulla qualita’ 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”;
•

RILEVATO che nell’allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019 al punto C 1.c
“Presentazione delle domande” si prevede, tra l’altro, che il bando attuato
tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento
della dotazione finanziaria di cui all’articolo A.5 e comunque non oltre il
31/12/2021, salvo proroga;
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DATO ATTO che il nucleo di valutazione costituito con decreto 10293 del 7
settembre 2020 aveva la validità di un anno dalla data di approvazione del
decreto di costituzione, eventualmente prorogabile;
RITENUTO pertanto necessario ricostituire il Nucleo di Valutazione del bando
“Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative” al fine di procedere
con l’istruttoria di merito delle domande validate in fase di ammissibilità formale in
data 9 settembre 2021;
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;
RITENUTO pertanto di costituire il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito
delle domande presentate ai sensi del 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 nella seguente composizione:
Enrico Capitanio – Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei
territori – in qualità di presidente del Nucleo;
•

Veronica Redaelli – U.O Competitività delle filiere e dei territori (con funzioni
di segretaria del nucleo);
•

Raffaele Villani – titolare della Posizione Organizzativa Bilancio e controllo di
gestione;
•

•

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);
STABILITO che il Dirigente Responsabile di procedimento deve accertare, all’atto
della costituzione delle commissioni per la concessione o l’erogazione di
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sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici
di qualunque genere, l’assenza di precedenti penali - d’ufficio o mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000 – a carico dei componenti individuati;
DATO ATTO che in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2021-2023, adottato con D.g.r. 30 marzo 2021 n. 4505, 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;
DATO ATTO altresì che sono state attivate le verifiche delle dichiarazioni attraverso
controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, effettuati su 1
componente di commissione individuato con tecniche di campionamento
casuale;
RICORDATO che in ordine al nucleo di valutazione:
• i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
• ha la durata di un anno dalla data di approvazione del presente decreto;
DATO ATTO che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dalla L.R.
1/2012 a decorrere dalla data di validazione dei primi esiti dell’istruttoria formale
da parte del Gestore Finlombarda S.p.A.;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
RICHIAMATE 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;
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DECRETA

1. di ricostituire il nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito dei progetti
presentati 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 - così composto:
Enrico Capitanio – Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei
territori – in qualità di presidente del Nucleo;
•

Veronica Redaelli – U.O Competitività delle filiere e dei territori (con
funzioni di segretaria del nucleo);
•

Raffaele Villani – titolare della Posizione Organizzativa Bilancio e
controllo di gestione;
•

•

Angela Punzi – Finlombarda S.p.A.;

•

Fabrizio Colarossi – Finlombarda S.p.A;

•

Stefania Stea – Finlombarda S.p.A.;

2. di stabilire in ordine al nucleo di valutazione che:
• i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività
svolte;
• ha la durata di un anno dalla data di approvazione del presente decreto;
3. di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di
valutazione;
4. 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 GENERALE
ARMANDO DE CRINITO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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