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VISTE:
-

la L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia”, con la quale la Regione supporta la crescita
competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;

-

la L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombarda: per la libertà d'impresa, il
lavoro e la competitività”, ed in particolare l’art. 2 che individua gli strumenti
che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del
contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni a
sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso l’erogazione di
incentivi, contributi, vouchers, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento
finanziario;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
dal Consiglio Regionale con D.C.R. del 9 luglio 2013, n. 78;
RICHIAMATE:
-

l’Allegato C alla D.G.R. del 18 aprile 2007, n. 4549 ad oggetto
“Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo
del sistema delle garanzie per le imprese artigiane” che ha previsto
l’istituzione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato
presso Finlombarda S.p.A. e il successivo decreto del direttore generale
della D.G. Artigianato e Servizi del 29 giugno 2007, n. 7202 che ha previsto,
nell’ambito del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
all’Artigianato, le misure agevolative denominate Misura A – Microcredito,
Misura B- Investimenti;

-

la D.G.R. del 18 luglio 2007, N. 5130 con la quale è stato istituito il “Fondo di
Rotazione per l’Imprenditorialità - FRIM” ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati
introdotti e definiti i criteri applicativi delle linee di intervento del Fondo, tra
le quali le linee di intervento 1 “Sviluppo Aziendale”, 4 “Crescita
dimensionale delle imprese”, 5 “Trasferimento d’impresa”. Con la medesima
D.G.R. è stata attribuita al FRIM una dotazione iniziale di € 15.000.000,00
demandando alle Direzioni competenti “l’adozione di ogni atto necessario
per l’attivazione o lo sviluppo del Fondo, compresa la facoltà di definire in
relazione alle proprie competenze l’ambito specifico di applicazione e di
calibrarne ed implementarne la dotazione in funzione dei risultati attesi”;

-

la D.G.R del 24 maggio 2011, N. 1770 recante le “Linee guida sulle modalità
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di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie
fideiussorie, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2010 n. 19, art. 5
comma 1/b”;
-

la D.G.R. del 13 luglio 2011, n. 1988 ”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”;

RILEVATO che la D.G.R. 1988/2011 dispone che “le somme di cui alla l.r. 35/96 art. 7
confluite nel FRIM saranno utilizzate in funzione degli andamenti delle singole linee
di intervento del FRIM nonché per le Misure A – Microcredito e B - Investimenti del
Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato”;
DATO ATTO che la copertura finanziaria è garantita dai Fondi giacenti al
31/12/2015 presso Finlombarda S.p.A. di cui:
-

€ 40.859.563,00 sul FRIM Fondo unico;
€ 326.238,00 sul Fondo regionale per le agevolazioni
all’Artigianato Misure A – Microcredito e B – Investimenti;

finanziarie

RILEVATO che la Misura B “Investimenti” prevede contributi regionali fino a un
massimo di € 10.000,00 in conto interessi e in conto canoni, a favore delle micro e
piccole imprese artigiane lombarde che investono in macchinari, attrezzature e
nell’acquisto/costruzione/ristrutturazione ed adeguamento di laboratori e
capannoni, e che l’andamento del numero delle domande accolte e l’entità dei
contributi regionali erogati alle imprese artigiane nell’ultimo biennio 2014/2015 ha
fatto registrare risultati molto positivi, come da sottostante tabella:
DOMANDE ACCOLTE CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI ALLE IMPRESE
AZIENDALI

IMPORTO

INVESTIMENTI

Anno 2014 - N. 250

€ 753.725,00

€ 19.468.008,00

Anno 2015 - N. 315

€ 1.066.748,00

€ 29.086.480,00

VERIFICATO che l’andamento di inizio anno 2016 segnala un significativo
incremento delle domande di contributo, come di seguito riportato:
Trend della Misura B “Investimenti” nei primi quattro mesi del 2016:
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DOMANDE ACCOLTE AL 30/04
AZIENDALI

CONTRIBUTI REGIONALI RICHIESTI

IMPORTO

INVESTIMENTI

N. 210

€ 644.958,00

€ 21.368.528,00

RITENUTO che in base a tale andamento del primo quadrimestre 2016 e alle
previsioni, l’utilizzo di risorse finanziarie a copertura della crescente operatività di
tale Misura, prevedibile in n. 800 domande e con investimenti aziendali pari a €
80.000.000, viene quantificato per l’anno 2016 in € 3.000.000,00;
RILEVATO che risulta necessario ed urgente procedere ad una redistribuzione delle
risorse per assicurare la copertura finanziaria della Misura B – Investimenti, e
garantirne la crescente operatività anche nell’anno 2016;
DATO ATTO che la copertura finanziaria per integrare la dotazione del “Fondo
regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato” Misure A – Microcredito e
B – Investimenti è garantita dalla giacenza al 31/12/2015 pari a € 40.859.563,00 sul
FRIM Fondo unico, in gestione presso Finlombarda S.p.A.;
RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.
sottoscritta tra le parti in data 19 gennaio 2016, registrata nel repertorio
Convenzioni e Contratti il 20 gennaio 2016 al n. 19097, che disciplina le condizioni
generali per lo svolgimento delle attività di concessione di agevolazioni nonché di
assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la
competitività del sistema produttivo lombardo;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 4709 che ha approvato il
programma di attività per l’anno 2016 di Finlombarda S.p.A.;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare l'incremento della dotazione del Fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie all’Artigianato attraverso la ridistribuzione di risorse
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pari a € 3.000.000,00 dal FRIM Fondo unico al Fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie all’Artigianato, allocati presso Finlombarda S.p.A.,
per assicurare la copertura finanziaria per l’anno 2016 della Misura B
“Investimenti”;
2. di demandare al Dirigente della Struttura Accesso al Credito l’assunzione di
tutti gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, nonché
gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di
soggetto gestore dei Fondi e della Misura B “Investimenti”, per il seguito di
competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
istituzionale
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it

IL SEGRETARIO
GIANCARLA NEVA SBRISSA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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