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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 14 gennaio 2019 - n. 277
Approvazione
esiti
istruttori
finali
delle
domande
presentate ai sensi del bando FRIM (fondo di rotazione per
l’imprenditorialità) - linee 1, 4, 5 - approvato con decreto
n. 6913 del 25 luglio 2011 (d.g.r. n. 5130 del 18 luglio 2007).
LXXI° provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamati:
• la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
• il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de
minimis);
• la d.g.r. n. 5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo
per l’imprenditorialità. Prime linee d’intervento» che istituisce il Frim (Fondo di rotazione per l’imprenditorialità) operante in co-finanziamento con il sistema creditizio privato;
• la lettera di incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (RCC n. 10602 del 5 dicembre 2007) con la
quale sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di
gestione del Fondo di rotazione per l’imprenditorialità, integrata e prorogata in data 26 marzo 2010 (RCC n. 13884
del 15 aprile 2010), ulteriormente prorogata in data
21 gennaio 2013 (RCC n. 17563 del 22 gennaio 2013),
in data 24 dicembre 2015, in data 28 dicembre 2016, in
data 28 dicembre 2017 e in data 26 marzo 2018 fino al
31 dicembre 2018 (l’incarico conserva efficacia fino al
totale esaurimento delle domande in essere);
• lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per il triennio 2019/2021, approvato con d.g.r. n. XI/1010 del 17 dicembre 2018, che
disciplina le condizioni di base nell’attivazione dei rapporti con Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dei progetti
di interesse regionale;
• la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in ordine al Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) e al
Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a
favore delle MPMI lombarde»;
• il decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011: approvazione del
bando FRIM - Linee d’intervento 1 – Sviluppo aziendale, 4
– Crescita dimensionale, 5 – Trasferimento della proprietà
d’impresa» con l’apertura del bando a sportello in data
03 ottobre 2011, ore 10.00 (pubblicato sul BURL n. 30 – Serie Ordinaria – del 28 luglio 2011);
• il decreto n. 1490 del 27 febbraio 2012 «Integrazioni e rettifica al decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 Allegato «A» art.
11 punti 3, 6, 7, 10 e art. 16 punto 1 lettera b. e lettera e.»;
• il decreto n. 9893 del 8 agosto 2017 «Ulteriori integrazioni
e rettifiche all’Allegato A, art. 9 punto 5 del decreto n. 6913
del 25 luglio 2011»;
Richiamato l’art. 12 punti 2 e 3 dell’Allegato A al decreto
n. 6913/2011, in merito alle modalità di istruttoria e alle relative
tempistiche;
Considerato che tale fase istruttoria del procedimento amministrativo di concessione dei finanziamenti agevolati previsti
dall’Allegato A al decreto n. 6913/2011 viene svolta interamente
ed esclusivamente dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., Società in house del Sireg (Sistema regionale), iscritta nell’elenco
speciale degli Intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. 385/93
- Testo Unico Bancario che, in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione con Regione Lombardia e dalla lettera
di incarico per le attività di gestione del Frim prot. n. 10602/RCC
del 5 dicembre 2007, è competente per la verifica formale ed
economico/finanziaria delle domande di finanziamento agevolato succitate;
Viste le seguenti comunicazioni trasmesse a mezzo PEC da
Finlombarda s.p.a.:
−− del 23 novembre 2018, del 06 dicembre 2018 e del 21 dicembre 2018 (Prot. n. O1.2018.0019964 del 21 dicem-

bre 2018) con le quali la competente Direzione Crediti e
Precontenzioso di Finlombarda s.p.a. (Società iscritta con
il n. 477 nell’Elenco speciale degli Intermediari finanziari
di cui al succitato art. 106 del d.lgs. 385/93 – Testo unico
Bancario, e sottoposta ai controlli della Banca d’Italia)
comunica gli esiti istruttori finali, di non ammissibilità, di
n. 16 domande a valere sul bando FRIM linee 1, 4, 5 (bando approvato con il decreto n. 6913/2011);
Preso atto che le n. 16 domande, non ammissibili, sono state presentate in data antecedente alla sospensione dello
sportello del bando FRIM linee 1, 4, 5, sospensione a far data
dal 07 marzo 2018 disposta con il decreto n. 2686 del 28 febbraio 2018 (pubblicato sul Burl n. 10 – Serie Ordinaria – del
7 marzo 2018);
Ritenuto di recepire tali esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente Direzione Crediti e Precontenzioso di Finlombarda s.p.a. per le n. 16 domande, non ammissibili, acquisendone
le risultanze nell’ambito del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato A al decreto n. 6913/11, come specificato nell’allegato di seguito indicato:
• Allegato 1 – Elenco delle domande non ammesse (n. 16)
– Bando FRIM Linee 1, 4, 5 - con le relative e specifiche
motivazioni, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Richiamato integralmente il succitato art. 14 dell’Allegato A al
decreto n. 6913/2011:
1. Gli esiti finali delle istruttorie del Soggetto Gestore e dell’intermediario bancario/finanziario, relative alle domande ritenute
ammissibili e non ammissibili, trasmesse a Regione Lombardia
dal Soggetto Gestore per il tramite del sistema di procedura informatica sono:
a. approvati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
b. pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione
Lombardia.
2. La concessione dell’intervento finanziario:
a. è disposta con decreto del dirigente responsabile del
procedimento, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili;
b. è comunicata di seguito all’approvazione del decreto di
concessione ai soggetti beneficiari ed agli intermediari finanziari convenzionati con il Soggetto Gestore, mediante
il sistema di procedura informatica;
Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione
del bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I
provvedimento organizzativo 2018» della XI legislatura, che istituisce la D.G. Sviluppo Economico;
Visti gli ulteriori provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno
all’Innovazione delle Imprese», di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini indicati all’art. 12 dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011;
per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di approvare gli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla
competente Direzione Crediti e Precontenzioso di Finlombarda
s.p.a. per n. 16 domande - acquisendone le risultanze nell’ambito del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011 richiamato integralmente in
premessa - come specificato nell’Allegato di seguito indicato:
• Allegato 1 - Elenco delle domande non ammesse (n. 16)
– Bando FRIM linee 1, 4, 5 – con le relative e specifiche
motivazioni, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che la comunicazione alle imprese e agli Istituti finanziari interessati avverrà secondo le modalità indicate nel
già citato art. 14 punto 2 dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011,
mediante il sistema di procedura informatica GEFO;
3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., per gli
adempimenti di competenza;
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4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet: www.regione.lombardia.it;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
——— • ———
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Allegato 1 - Elenco delle domande non ammesse (n. 16) - Bando FRIM linee 1, 4, 5
N.

ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE
IMPRESA

1

43411157

C 2 SERRAMENTI S.R.L.

2

49380912

ESSE 90 S.A.S. DI REDAELLI
GIAN FRANCO & C.

3

53026495

S.F.B. DI BASSOTTO LUCA

4

53485616

TRANCERIA ED AFFINI S.R.L.

5

51527722

P.I. S.R.L.

6

60723281

CAR POINT CARROZZERIA DI
ZAMBELLI MARCO

VIA TREBOCCHE 1/A
BEDIZZOLE BS

7

60724030

PAGANONI IMPIANTI S.N.C.
DI PAGANONI HERMES & C.

VICOLO SAN ROCCO 1
COMERIO VA

8

64336634

INTI REAL ESTATE S.R.L.

9

70022429

GIORDANI ROSANNA

SEDE LEGALE

MOTIVAZIONI

VIA MATTEOTTI 303
Mancato rispetto art. 13 punti 3 e 4
GARDONE VAL TROMPIA BS
VIA G. GARIBALDI 37
BRIOSCO MB

Mancato rispetto art. 13 punti 3 e 4

VIA PER CESANO BOSCONE
Mancato rispetto art. 13 punti 3 e 4
16 - CORSICO MI
VIA VARESE 25/D
SARONNO VA

Rinuncia comunicata in data 23/11/2018

LARGO BEATO ANGELICO 5
Rinuncia comunicata in data 24/11/2018
MOGLIA MN
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito

Mancato rispetto art. 13 punti 3 e 4

VIALE DI PORTA VERCELLINA
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito
6 - MILANO MI
VIA NOVELLINA 31
SOMMA LOMBARDO VA

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito
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N.

ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE
IMPRESA

10

74206175

T.B.T. DI TERNI GUIDO
& C. S.N.C.

11

79603591

ELETTRICA SERVICE S.R.L.

VIA DON OMOBONO
IMBERTI 7 - CISANO
BERGAMASCO BG

Mancato rispetto art. 13 punti 3 e 4

12

81805900

L'IDEALCAR S.R.L.

VIA DUCA D'AOSTA 34
MANERBIO BS

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito

13

88692447

GUAGNETTI F.LLI DI
GUAGNETTI FRANCESCO
& C. S.N.C.

14

95650564

BIEFFE STAMPI S.R.L.

15

96024965

MORETTI ANTONIO

16

98574750

F E R - MONT S.N.C. DI
ASSETTINI ERMES E COCCA
FABIO

SEDE LEGALE
VIA EUROPA 26
LODI VECCHIO LO

LOCALITA' FONDI 79
AGNOSINE BS

MOTIVAZIONI

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito

Rinuncia comunicata in data 19/11/2018

VIA ENRICO FERMI 18/A
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito
GARDONE VAL TROMPIA BS
VIA SAN GERVASIO 21
CIGOLE BS

Rinuncia comunicata in data 15/11/2018

VIA CAVOUR 33/A
VILLANUOVA SUL CLISI BS

Rinuncia comunicata in data 30/11/2018

