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D.d.s. 20 dicembre 2018 - n. 19295
2014IT16RFOP012 - Bando linea «Intraprendo» - Asse prioritario 
III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di 
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»- 
esiti istruttori – 51° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP, 
L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Visti:
 − il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 − il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fon-
do europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speci-
fiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamen-
to (CE) n. 1080/2006; 

 − il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coe-
sione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

 − l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissio-
ne Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione 
C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere 
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei 
Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappre-
senta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascu-
na Regione è chiamata a declinare i propri Programmi 
Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissio-
ne Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che 
prevede nell’ambito dell’ Asse III la realizzazione di inter-
venti di supporto alla nascita di nuove imprese;

 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con partico-
lare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 
(definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di 
«impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’E-
SL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n.  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»; 

Richiamate le d.g.r.:
 − n.  3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 
2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» – Asse 
III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri appli-
cativi», che ha previsto l’istituzione del relativo fondo re-
gionale presso Finlombarda s.p.a.;

 − n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» 
con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, 
attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in 
modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;

 − n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare 
la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che pas-
sa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:
 − il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 
per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

 − l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 
2016 tra Finlombarda SpA e Regione Lombardia con il 
quale la società finanziaria regionale, Finlombarda SpA, 
è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» 
nonché delle attività di supporto alla predisposizione di 
atti o documenti funzionali alla gestione operativa del 
fondo stesso;

 − il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato ap-
provato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1° finestra;

 − il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento del-
la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

 − il d.d.s.. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di inter-
vento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO 
(d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;

 − il d.d.s.. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di interven-
to finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a 
far data 4 ottobre 2017;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016, ed 
in particolare: 

•	l’art. 13:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una pro-
cedura valutativa a sportello e prevede una fase di istrut-
toria formale e una fase di istruttoria di merito realizzate 
da parte del soggetto gestore Finlombarda SpA; 

 − entro 20 giorni dal termine dell’istruttoria, il responsabile 
del procedimento approva con proprio provvedimento:

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di conces-
sione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con rife-
rimento alle categorie di soggetti MPMI e Liberi Professio-
nisti in forma singola;

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di assegna-
zione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con rife-
rimento alle categorie di «Soggetti Aspiranti». 

•	l’art. 14.1 – punti 1 e 4:
1 – i soggetti ammessi qualificati come «aspiranti impren-

ditori/liberi professionisti» devono comunicare l’avve-
nuto adempimento degli obblighi assunti in fase di 
domanda (FASE 2) …;

4 - il soggetto gestore effettua un’ulteriore istruttoria for-
male al fine di verificare l’effettivo rispetto degli impe-
gni da parte dei soggetti «aspiranti imprenditori/liberi 
professionisti» e provvede a trasmettere la proposta di 
esito al Responsabile del procedimento, il quale prov-
vede ad approvare con proprio provvedimento, l’elen-
co delle domande ammissibili (decreto di concessio-
ne) e non ammissibili all’intervento finanziario;

Visto gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso 
il sistema informatico SiAge sulla base dei quali sono stati predi-
sposti i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento:

•	Allegato 1 – n. 2 domande non ammesse all’istruttoria di 
merito a seguito di istruttoria formale, secondo le motiva-
zioni riportate analiticamente nell’Allegato stesso;

•	Allegato 2 – n. 1 domanda non ammessa a concessio-
ne dell’Intervento Finanziario, a seguito di conclusione 
di FASE 2, per la categoria di soggetti MPMI - ex aspiranti 
imprenditori, così come stabilito all’art. 14.1.4 del bando, 
secondo le motivazioni riportate analiticamente nell’Alle-
gato stesso;

Richiamate:
 − la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Gene-
rale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Pa-
olo Mora;

 − la d.g.r. n. 840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018», con cui, tra l’altro con decorrenza 01 
dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale 
Dirigente ad interim della Struttura Interventi per le Start 
Up, l’Artigianato e le Microimprese;

Dato atto che:
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 − l’art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come 
Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore 
della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per 
le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione 
Generale Sviluppo Economico;

 − che il presente provvedimento rientra fra le competen-
ze della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigiana-
to e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giu-
gno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:
 − il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Autori-
tà di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Uni-
tà Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno 
all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’As-
se III per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla na-
scita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di mi-
crofinanza» del POR FESR 2014-2020;

 − il d.d.u.o. n. 18168 del 5 dicembre 2018 con il quale è 
stato nominato il RUP del bando; 

Dato atto che sono stati rispettati i termini previsti dal bando in 
merito all’assunzione del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. di prendere atto, a valere sul bando «Linea Intraprendo» 

ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO 
ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», degli esiti istruttori agli atti del 
sistema informatico Siage, trasmessi dall’ente gestore Finlombar-
da s.p.a.e di cui ai seguenti Allegati che costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	Allegato 1 - domande non ammesse all’istruttoria di meri-
to a seguito di istruttoria formale;

•	Allegato 2 – domanda non ammessa a concessione 
dell’intervento finanziario, a seguito di conclusione dell’i-
struttoria di FASE 2;

2. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 del soggetto indicato nell’Allegato 2, è 
avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13001 del 27 set-
tembre 2018 e che si provvede a modificarla mediante la pub-
blicazione del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati agli Alle-
gati 1 e 2, al gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda 
SpA, e a Lombardia Informatica s.p.a. per gli adempimenti di 
competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione 
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.
lombardia.it).

Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA SOGGETTO SEDE OPERATIVA MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 1018920 ARPIGIANI ANNA LORENZA La casa del sole Apirante imprenditore Torrazza Coste (PV)
Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ai sensi dell' art. 12 e allegato B del bando: 1) Curriculum Vitae 
dell’aspirante socio, 2) un endorsement valido: quello caricato non risulta compilato ed è privo di contenuti dichiaratori.

2 1106557 PERALTA MAYHUA MONICA FELICIANA Cooperativa sociale il Taddeo Apirante imprenditore Vittuone (MI)

Domanda non ammissibile per: 1) assenza requisito soggettivo ai sensi dell'art 6.1.c) del bando. Alla data di presentazione della 
domanda, l'aspirante imprenditore risulta Presidente del Consiglio di Amministrazione di una MPMI iscritta in Camera di Commercio in 
data antecedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento e che può essere considerata l’azienda oggetto 
dell’iniziativa imprenditoriale descritta nella presentazione del progetto;  2) domanda priva di documenti obbligatori ai sensi dell'art. 
12 e Allegato B del bando: a) mancato caricamento del Business Plan nel format reso disponibile sul sistema informativo SiAge; b) 
mancato caricamento del Curriculum Vitae di un membro del CdA come da visura camerale. 

Allegato 1
Bando "LINEA INTRAPRENDO" -  DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA FORMALE (riapertura sportello)
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Allegato 2

N. ID DOMANDA
DENOMINAZIONE 

ASPIRANTE 
IMPRENDITORE

DECRETO DI ASSEGNAZIONE 
DELL'INTERVENTO 

FINANZIARIO (art. 13.2.8.b)

DENOMINAZIONE MPMI 
COSTITUITA

P.IVA / Codice 
Fiscale

TITOLO PROGETTO Investimento 
ammesso

Intervento 
Finanziario 
assegnato

Intervento 
Finanziario: quota 
a rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: quota a 
fondo perduto

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 882778
EVASIONI CREATIVE DI 
SILVANA TRISOLINO N. 13001 del 27-09-18 TRISOLINO SILVANA

02735800183
TRSSVN77P57F205A Evasioni creative  €            51.076,76  €            30.646,06  €             27.581,45  €                 3.064,61 

Non ammissibile per variazione progetto preconcessione come da FAQ 
20170922_punto 4.7. La richiedente in domanda prevedeva la realizzazione di una 
società unitamente a due socie. Da visura camerale risulta la realizzazione di una 
società individuale. 

 €            51.076,76  €            30.646,06  €             27.581,45  €                 3.064,61 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" -  FASE 2 - domanda non ammessa a concessione dell’intervento finanziario, a seguito di conclusione dell’istruttoria di FASE 2 (riapertura sportello)


