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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 50/2020
del 18/06/2020
OGGETTO: Approvazione graduatoria n. 2 Bando “FAICredito”

IL DIRETTORE OPERATIVO
- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal Consiglio
il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, che prevede che il
Segretario Generale possa delegare proprie funzioni al Direttore Operativo;
- in forza della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore Operativo con
Determinazione n. 03/2018 del 23/03/2018.
Premesso che:
 Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni
assunti nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico lombardo (Asse 1), hanno deciso di attivare una specifica misura a
sostegno della liquidità delle imprese causata dall’emergenza sanitaria ed
economica COVID 19;


in data 9 aprile 2020 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico
e la competitività del sistema lombardo ha approvato la scheda progetto “Misura
abbattimento tassi”;



tutte le Camere hanno deliberato l’adesione alla misura e allocato le relative
risorse;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/3052 del 14 aprile 2020, ha approvato i criteri
della misura per l’abbattimento tassi e il relativo stanziamento e riconoscendo
Unioncamere Lombardia soggetto attuatore della misura;



con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 32 del
22 aprile 2019 è stato approvato il bando “FAICRedito”;



Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio lombarde,
come previsto dal bando all’art. C.3, ha effettuato la verifica dei requisiti formali e
sostanziali delle domande valide pervenute entro il 15 maggio 2019;



l’art. C.4 del bando prevede che sulla base degli esiti istruttori la graduatoria
venga approvata con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia, in qualità di Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda;



il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
all’articolo 78 comma 3 – quinquies contiene una norma generale di modifica
dell’articolo 83, comma 3 lettera e) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 - Codice Antimafia - in materia di ambito di applicazione della
documentazione antimafia, relativamente a tutti i settori economici e senza limiti
temporali. La modifica comporta che le pubbliche amministrazioni non debbano

più richiedere la documentazione antimafia per i provvedimenti - ivi inclusi quelli
di erogazione - il cui valore complessivo non superi 150.000 euro;


il Bando “FAICRedito” si inquadra, come stabilito nel Decreto Regionale n. 6418
del 29/05/2020, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in
particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea
approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00
euro per impresa, salvo il diverso limite di 120.000 per le imprese attive nel
settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero di 100.000 per le imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, tutti al lodo di qualsiasi
imposta o onere;



le risorse stanziate dalla Camera di Commercio di Sondrio e da Regione Lombardia
per le imprese non agricole della provincia sono pari a € 207.362,64. Con
Determinazione del D.O. n. 41 del 29 maggio 2020 sono stati approvati i primi
elenchi delle imprese ammesse alla liquidazione per un importo di € 77.272,99.
Con il presente atto si approva il secondo elenco di imprese ammesse pari a €
79.618,53 di cui 1.992,00 € assegnati ad un’impresa agricola. Sono pervenute alla
data del 16 giugno numerose domande da parte di imprese della provincia di
Sondrio per un totale di contributi richiesti pari a € 154.899,52 che superano di
126.670,00 la dotazione iniziale. Pertanto si ritiene necessario chiudere lo
sportello per tutte le imprese di Sondrio ad eccezione di quelle agricole,
procedendo ad istruire le pratiche fino al reggimento della quota massima
erogabile di € 207.362,64 e mantenendo, come previsto dal bando, una lista
d'attesa (10%) che verrà valutata qualora ci fossero nuove disponibilità
finanziarie;



per le imprese della provincia di Bergamo, Galleria Francesca srl, Gervasoni
Germano e Acerbis Legno srl, inserite nella graduatoria n. 1 fra le imprese
ammesse si è proceduto a rideterminare il contributo per un errore materiale nel
calcolo. Per le predette imprese si è provveduto alla correzione del Registro
Nazionale Aiuti attribuendo nuovi codici.

Visto:
 la Determinazione n. 32 del 22 aprile 2020 del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia;


la Determinazione n. 41 del 29 maggio 2020 del Direttore Operativo di
Unioncamere Lombardia;



la conclusione delle istruttorie tecniche;



la scheda progetto approvata dal Segretario Generale il 21 aprile 2020
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DETERMINA


in qualità di Responsabile del Procedimento di approvare:
- la graduatoria n.2 del Bando FAICredito composta dall’Elenco delle imprese
ammesse al contributo e finanziabili (Allegato 1) e dall’Elenco delle imprese
non ammesse al contributo (Allegato 2);
- la rideterminazione contributi imprese ammesse al contributo con precedente
Determina D.O. n. 41/2020 (Allegato 3).



di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal Bando
e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia.



di procede con apposito avviso sul sito di Unioncamere Lombardia e Webtelemaco
alla chiusura dello sportello per le imprese della provincia di Sondrio per
esaurimento della disponibilità finanziaria ad eccezione delle imprese agricole che
potranno continuare a presentare domanda in quanto i fondi sono ancora
disponibili.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Maurizio Colombo
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Amministrativa
 Michele Paganini
Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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