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Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 12 ottobre 2018
D.d.u.o. 9 ottobre 2018 - n. 14400
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).
LXIX° 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;
• la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC n. 19097
del 20 gennaio 2016) fino al 31 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
3 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 dell’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 vigente Convenzione con Regione Lombardia e
dalla lettera di incarico per le attività di gestione del Frim prot.
n. 10602/RCC del 05 dicembre 2007, è competente per la verifica formale ed economico/finanziaria delle domande di finanziamento agevolato succitate;
Vista la seguente comunicazione pec di Finlombarda s.p.a.:
−− del 18 settembre 2018, Prot. n. O1.2018.0015775 del 18 settembre 2018;
con la quale 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 di n. 23 domande, pervenute elettronicamente dal 23 novembre 2017 al
21 dicembre 2017, a valere sulle linee 1, 4, 5 del FRIM (d.g.r.
n. 1988/2011), da cui risultano:
• n. 2 domande non ammissibili, come da Allegato 1, con le

relative motivazioni, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• n. 21 domande in approfondimento istruttorio presso gli
Istituti di Credito convenzionati, ai sensi dell’art. 8 del «FRIM Linee 1, 4, 5 - Regolamento operativo tra Finlombarda s.p.a.
ed Istituti di Credito - Intermediari finanziari» dell’8 settembre
2011, che saranno oggetto di successivo decreto;
Preso atto che le n. 2 domande non ammissibili sono state
inviate in data antecedente alla sospensione dello sportello del bando FRIM linee 1, 4, 5, sospensione a far data dal
7 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 gli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente Direzione Crediti e Precontenzioso di Finlombarda s.p.a. per tali n. 2 domande, non ammissibili, con le seguenti
motivazioni:
−− per la domanda della società BLUE EYES s.r.l. mancato rispetto dell’art. 13 punto 3 del bando «La sussistenza di una
valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l’ammissione alle agevolazioni finanziarie
di cui al presente bando. La valutazione economico-finanziaria, basata tra l’altro sulla valutazione dei dati di bilancio
relativi agli ultimi due esercizi chiusi e sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata dell’esercizio in corso, si
intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno
pari a 20 punti» e mancato rispetto del medesimo art. 13
punto 4 «Non sono ammissibili all’intervento finanziario
i programmi di investimento che avranno conseguito un
punteggio complessivo inferiore a 60 punti»;
−− per la domanda della PI-ZETA DI POLI RENATO E C. S.N.C.
comunicazione di rinuncia inviata dalla società in data
29 agosto 2018;
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 all’agevolazione (n. 2) – Bando Frim Linee 1, 4, 5 – decreto
n. 6913/2011, con le relative motivazioni;
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
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1. di approvare gli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla
competente Direzione Crediti e Precontenzioso di Finlombarda
s.p.a. per n. 2 domande, presentate elettronicamente dal 23 novembre 2017 al 21 dicembre 2017 - 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, che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
• Allegato 1 - Elenco delle domande non ammesse all’agevolazione (n. 2) – Bando Frim linee 1, 4, 5 – decreto
n. 6913/2011, con le relative motivazioni;
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;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
——— • ———
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Allegato 1 - Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione (n. 2) - Bando Frim linee 1, 4, 5 - decreto n. 6913/2011

N.

ID
DOMANDA

DATA PROT.
ELETTRONICO

DENOMINAZIONE
IMPRESA

SEDE LEGALE

1

97775990

23/11/2017

BLUE EYES S.R.L.

VIA COLORINA 8
NERVIANO MI

2

99092246

21/12/2017

PI-ZETA DI POLI RENATO
E C. S.N.C.

MOTIVAZIONI

Mancato rispetto art. 13 punti 3 e 4

LOCALITA' PILA 5/7
Rinuncia comunicata in data 29/08/2018
TAVERNOLE SUL MELLA BS

