DECRETO N. 2796

Del 28/02/2018

Identificativo Atto n. 193

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

MISURA B "INVESTIMENTI" (FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE ALL'ARTIGIANATO - D.G.R. N. 4549/2007). SOSPENSIONE DELLO
SPORTELLO (APPROVATO CON DECRETO N. 7907 DEL 30/07/2009) PER
ESAURIMENTO DELLE RISORSE.

L'atto si compone di ___4_____ pagine
di cui ___/____ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
RICHIAMATI:
la d.g.r. n. 4549 del 18/04/2007, di attuazione della l.r. n. 1/2007, e in
particolare l’allegato C “Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni
creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane”, con
il quale si è dato avvio alla riorganizzazione degli strumenti regionali a sostegno
del credito all’Artigianato, mediante la costituzione di un Fondo regionale per
le agevolazioni finanziarie all’Artigianato presso Finlombarda S.p.A., di un
Fondo regionale per lo sviluppo delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie
all’Artigianato costituito presso Finlombarda S.p.A. e di un Comitato regionale
per il Credito dell’Artigianato;
•

i decreti n. 7203 del 28/06/2007 e n. 3854 del 17/04/2008 con i quali, ai sensi
del punto 5.1 dell’Allegato C alla sopracitata d.g.r. n. 4549/2007 sono state
individuate le linee di intervento dei fondi per il credito e gli interventi di
garanzia per il settore Artigiano;
•

il decreto n. 7907 del 30/07/2009 di approvazione e apertura del bando
MISURA B “INVESTIMENTI”, con il quale sono stati definiti i criteri attuativi delle
linee di intervento dei fondi per il credito per il settore Artigiano;
•

VISTA la l. r. n. 42 del 28/12/2017 “Legge di stabilità 2018-2020” e in particolare l’art.
1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e
Finlombarda S.p.A, dispone il rientro di somme giacenti presso Finlombarda S.p.A.,
rispettivamente per € 212.000.000,00 nel 2018, € 80.000.000,00 nel 2019 ed €
194.000.000,00 nel 2020, somme che sono destinate al finanziamento degli
investimenti autonomi cosi come previsto dalla l. r. 43 del 28/12/2017 “Bilancio di
previsione 2018-2020”;
VISTA la d.g.r. n. 7919 del 26/02/2018 “Attuazione dell’art. 1 commi 10 e 11 della
legge regionale 42/2017 - legge di stabilità 2018-2020: determinazioni in ordine alla
regolazione della liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.”,
che definisce puntualmente il rientro presso il Bilancio Regionale dei Fondi
Regionali in gestione presso Finlombarda S.p.A.;
DATO ATTO che in base all’allegato A) della citata d.g.r. n. 7919/2018 le risorse non
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impegnate della MISURA B “INVESTIMENTI” sono interamente destinate al
finanziamento degli investimenti autonomi previsti dalla l.r. n. 43/2017;
PRESO ATTO dell’esaurimento delle risorse finanziarie a valere sulla MISURA B
“INVESTIMENTI”;
STABILITO che lo sportello della MISURA B “INVESTIMENTI” venga sospeso dalla data
di pubblicazione sul Burl del presente atto e che le domande non possano essere
presentate oltre a tale data;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativa della X Legislatura;
VISTA la l. r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
“Accesso al Credito”, di cui alla d.g.r. n. 87 del 29/04/2013, al decreto del
Segretario Generale n. 7110 del 25/07/2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27/10/2015;
PER LE MOTIVAZIONI CITATE IN PREMESSA

DECRETA
1. di sospendere, per esaurimento delle risorse, lo sportello della MISURA B
“INVESTIMENTI” (Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
all’Artigianato) dalla data di pubblicazione sul Burl del presente atto, data
dopo la quale le domande non potranno essere presentate fino a diversa
disposizione;
2. di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A., soggetto gestore del
succitato Fondo, per gli adempimenti di competenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione
Lombardia,
sul
sito
della
Regione
Lombardia:
www.regione.lombardia.it
e
sul
sito
di
Finlombarda
S.p.A.:
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www.finlombarda.it;
4. 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
GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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