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D.d.u.o. 23 luglio 2019 - n. 10852
2014IT16RF0P012 ulteriori determinazioni in merito al decreto
7939/2019 e approvazione elenco confidi e relativi plafond
garantibili: linea di intervento Controgaranzie 2 - Asse IIIAzione III.3.D.1.1 - POR-FESR 2014-2020
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti
− la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all’art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese
lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo
della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la
patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Conﬁdi;
− il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 ﬁnal;
− la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto:
<<Approvazione del Programma Operativo Regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 di Regione Lombardia>> e successive modiﬁche e integrazioni;
Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde.
In particolare, con l’Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell’Accordo
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, individuando nei Conﬁdi i soggetti primari nel garantire un’adeguata
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;
Richiamati:
tla d.g.r. 24 maggio 2015, n. X/3459 e s.m.i. con cui sono state approvate le caratteristiche della Linea di intervento Controgaranzie (tramite la concessione di garanzie di secondo
livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai
Conﬁdi), al ﬁne di favorire l’accesso al credito delle MPMI;
tla d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto: «Istituzione della Linea Controgaranzia e del relativo fondo a
valere sull’asse III POR FESR 2014-2020 e il decreto dirigenziale 21 giugno 2016, n. 5804 con cui è stato approvato l’Avviso ai Conﬁdi per la partecipazione alla Linea di intervento
Controgaranzie;
tla d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 – POR FESR Regione Lombardia
2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della
Garanzia – Istituzione e approvazione delle caratteristiche
della Linea di intervento «Controgaranzie 2», la quale individua, tra l’altro, la dotazione iniziale della Linea stessa in
Euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito
con d.g.r. 3961/2015, già trasferita totalmente al soggetto
gestore;
til d.d.u.o. 3 giugno 2019 n. 7939 che, in attuazione della
d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184, approva l’Avviso «Linea di
Intervento Controgaranzie 2»;
Preso atto che la citata d.g.r. n. XI/1184 e il decreto n. 7939 di
approvazione dell’Avviso stabiliscono l’ammissibilità delle operazioni erogate o attivate anche in data antecedente alla pubblicazione del predetto Avviso (a partire dal 1 febbraio 2019);
Considerato che:
− la Linea di Intervento «Controgaranzie 2» (d.g.r. 1184/2019)
prevede:
tesclusivamente in sede di prima applicazione, l’ammissibilità delle operazioni erogate o attivate a partire dal
1 febbraio 2019 per l’opportuna continuità rispetto alla
Linea precedente;
tche la sottoscrizione della documentazione utile alla
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con
ﬁrma digitale o ﬁrma elettronica qualiﬁcata o ﬁrma elettronica avanzata;
tè in continuità temporale con la precedente Linea Controgaranzie, che non forniva alcun vincolo in ordine alle
modalità di acquisizione, archiviazione e conservazione documentale in fase di costruzione del Portafoglio

Garanzie;
− i Conﬁdi aderenti ed ammessi ad operare sulla Linea Controgaranzie 2 con il presente provvedimento, non essendo
a conoscenza delle nuove modalità organizzative per la
costruzione del Portafoglio Garanzie in riferimento alla conservazione di documenti sottoscritti digitalmente o elettronicamente, non potevano dotarsi per tempo dei necessari
strumenti organizzativi per adempiere a tali modalità;
Rilevata la necessità di consentire una corretta operatività ai
Conﬁdi nella costruzione del Portafoglio Garanzie prevedendo,
conseguentemente, un percorso graduale verso la digitalizzazione degli archivi documentali dei Conﬁdi;
Ritenuto, in virtù del citato percorso, di prevedere la possibilità di acquisire la documentazione inerente la costruzione del
Portafoglio Garanzie di cui all’articolo C.2.1.1 dell’Avviso Linea
Controgaranzie 2 attraverso l’apposizione, alternativamente, di
ﬁrma digitale, elettronica o autografa da parte dei destinatari
ﬁnali della misura (in quest’ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito
dal d.p.r. n. 445/2000) per le operazioni erogate o attivate dal
1 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019;
Considerato che la Linea Controgaranzie 2 individua quali
destinatari ﬁnali della misura: PMI (come deﬁnite nell’Allegato
1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, iscritte e attive al Registro imprese), liberi professionisti e società tra professionisti (Stp, ai sensi dell’art. 10 c. 3 della
legge 183/2011 e del decreto interministeriale n. 34/2013) con
sede della propria attività sul territorio lombardo;
Visto l’articolo C. 1.2, comma 5, dell’Avviso approvato con il
già citato decreto n. 7939, ai sensi del quale, tra l’altro, il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento,
l’elenco dei Conﬁdi ammessi e che potranno essere convenzionati nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili,
secondo le modalità indicate all’articolo C. 1.3;
Precisato che la linea di Intervento Controgaranzie 2 non prevede a favore dei Conﬁdi,per l’attività da essi svolta, alcuna agevolazione, nemmeno in forma indiretta;
Dato atto che alla data del 1 luglio 2019 (termine ultimo per
la presentazione delle domande, art. C.1.1) sono pervenute
n. 10 domande da parte di 9 Conﬁdi;
Dato atto che, in attuazione di quanto previsto all’articolo
C.1.2, il Gestore ha provveduto a:
− veriﬁcare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
− veriﬁcare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all’articolo A.6 dell’Avviso;
− veriﬁcare la regolarità contributiva dei Conﬁdi richiedenti;
− deﬁnire una proposta per ciascun Conﬁdi del Plafond garantibile e conseguente CAP relativo al Periodo di riferimento, secondo le modalità indicate all’articolo C.1.3;
Considerato che in data 1 luglio 2019 l’Ascomﬁdi Varese Soc.
Coop. ha presentato n. 2 domande di partecipazione all’Avviso,
con successivi protocolli n. O1.2019.0010380 - ID 1373678 e protocollo n. O1.2019.0010391 - ID 1382528;
Dato atto che il soggetto Gestore, a seguito dell’istruttoria formale inerente le due domande presentate da Ascomﬁdi Varese Soc. Coop., ha esaminato in ordine cronologico le stesse e
ha dichiarato la non ammissibilità della prima domanda con
ID 1373678 e l’ammissibilità della seconda domanda con ID
1382528;
Dato atto che, il Gestore ha presentato in data 23 luglio 2019 al Responsabile del Procedimento, attraverso la piattaforma informativo Bandi online le proposte di esiti istruttori, nonché la proposta di assegnazione dei plafond garantibili ai sensi
dell’articolo C.1.3. dell’Avviso;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo C.1.2. dell’Avviso di approvare:
1. l’elenco dei n. 9 Conﬁdi ammessi alla Linea di intervento
Controgaranzie 2 (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. l’elenco contenente per ogni Conﬁdi l’assegnazione del
Plafond garantibile (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
Considerato che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione dei singoli Conﬁdi con Finlombarda spa, si procederà con
successivi atti all’approvazione degli elenchi dei destinatari ﬁnali ammessi al beneﬁcio della controgaranzia;
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Dato atto che il presente provvedimento conclude questa fase del procedimento amministrativo nel termine di sette giorni
dalla ricezione degli esiti istruttori da parte del Gestore, come
previsto dall’art. C.1.2 dell’Avviso;
Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore
vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.d.1.1. all’interno della
quale rientra la misura Controgaranzie 2;
Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell’atto sul
BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione
Comunitaria;
Attestato inoltre che si provvederà alla pubblicazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Vista la l.r. 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 e i Provvedimenti Organizzativi
della X e della XI legislatura;
DECRETA
1. di prevedere la possibilità di acquisire la documentazione
inerente la costruzione del Portafoglio Garanzie di cui all’articolo C.2.1.1 dell’Avviso Linea Controgaranzie 2 attraverso l’apposizione, alternativamente, di ﬁrma digitale, elettronica o autografa (in quest’ultimo caso allegando copia del documento
di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal d.p.r.
n. 445/2000) per le operazioni erogate o attivate dall’1 febbraio
2019 al 31 dicembre 2019;
2. di approvare:
− l’elenco dei n. 9 Conﬁdi ammessi alla Linea di intervento
Controgaranzie 2 (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
− l’elenco contenente per ogni Conﬁdi l’assegnazione del
Plafond garantibile (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
3. di prendere atto, ai sensi dell’art. C.1.4 del bando, che le
relative convenzioni dovranno essere sottoscritte ed inviate a Finlombarda, entro il 14 agosto 2019, pena la decadenza dal diritto
dei conﬁdi di operare nell’ambito della Linea di intervento;
4. di procedere con successivi atti all’approvazione degli elenchi dei destinatari ﬁnali ammessi al beneﬁcio della
controgaranzia;
5. di attestare che si provvederà alla pubblicazione dell’atto
sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
——— t ———
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ALLEGATO 1

(OHQFR&RQILGLDPPHVVLDOOD/LQHDGL,QWHUYHQWR&RQWURJDUDQ]LH
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5DJLRQHVRFLDOH
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'DWD3URWRFROOR

1XPHUR
SURWRFROOR

ϭ

1376068

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

90009050270

24/06/2019

O1.2019.0010008

Ϯ

1375746

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L. - COOPERATIVA FIDI E GARANZIA
DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETÀ
COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

80003290170

25/06/2019

O1.2019.0010138

ϯ

1377671

ASCONFIDI LOMBARDIA - ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA
LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

06808560962

25/06/2019

O1.2019.0010140

ϰ

1379732

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.COOP.

80009990179

27/06/2019

O1.2019.0010253

ϱ

1380658

CONFAPIFIDI – SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI

98100410178

28/06/2019

O1.2019.0010293

ϲ

1380965

CONFIDI SYSTEMA! - SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI

02278040122

28/06/2019

O1.2019.0010309

ϳ

1381028

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA – SOCIETÀ
COOPERATIVA

02265570982

28/06/2019

O1.2019.0010311

ϴ

1381433

FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 SOCIETÀ
COOPERATIVA

02197360981

01/07/2019

O1.2019.0010346

ϵ

1382528

ASCOMFIDI VARESE SOC.COOP. O COOPERATIVA DI
GARANZIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI
VARESE

80011120120

01/07/2019

O1.2019.0010391
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Allegato 2
(OHQFR&RQILGLDPPHVVLDOOD/LQHDGL,QWHUYHQWR&RQWURJDUDQ]LHFRQDVVHJQD]LRQHGHOUHODWLYR3ODIRQGJDUDQWLELOH
EZ͘

ID Domanda

Ragione sociale

CF

PLAFOND GARANTIBILE

CAP ASSEGNATO

ϭ

1375746

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L. - COOPERATIVA
FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E
PICCOLE IMPRESE, SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

80003290170

€ 36.124.815,00

€ 1.986.865,00

Ϯ

1382528

ASCOMFIDI VARESE SOC.COOP. O
COOPERATIVA DI GARANZIA PER I
COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VARESE

80011120120

€ 517.415,00

€ 28.458,00

ϯ

1377671

ASCONFIDI LOMBARDIA - ASSOCIAZIONE DEI
CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

06808560962

€ 52.230.197,00

€ 2.872.661,00

ϰ

1381028

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA
– SOCIETÀ COOPERATIVA

02265570982

€ 900.000,00

€ 49.500,00

ϱ

1380658

CONFAPIFIDI – SOCIETÀ COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

98100410178

€ 2.500.000,00

€ 137.500,00

ϲ

1379732

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.
COOP.

80009990179

€ 3.000.000,00

€ 165.000,00
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ϳ

1380965

CONFIDI SYSTEMA! SOCIETÀ COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

02278040122

€ 32.500.000,00

€ 1.787.500,00

ϴ

1381433

FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979
SOCIETÀ COOPERATIVA

02197360981

€ 777.442,00

€ 42.759,00

ϵ

1376068

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE
COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

90009050270

€ 30.727.851,00

€ 1.690.032,00

½

½

