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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 5 marzo 2021 - n. 3073
D.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 - Fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di
funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o.
del 30 settembre 2019 n. 13795. annullamento parziale con
riferimento ad alcune posizioni degli elenchi 7 – 8 – 9
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti:

• il

Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione
del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo;

• il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali del 19 maggio 2020 avente ad oggetto «Definizione
dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una
impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo
massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
(20A03244)»;

• la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1963 del 22

luglio 2019 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al
fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese
agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. Sostituzione dei criteri di attuazione dell’agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. X/5316 del 20 giugno 2016»;

• il d.d.u.o. n. 12629 del 6

settembre 2019 avente ad oggetto
«Approvazione incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in
attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019», con il
quale si affida a Finlombarda S.p.a. la responsabilità dell’assistenza tecnica, della gestione amministrativa e contabile
del fondo, delle procedure operative di istruttoria e di erogazione dei contributi, della reportistica e monitoraggio del
fondo e dei contributi;

• il d.d.u.o. n. 13795 del 30

settembre 2019 avente ad oggetto «Approvazione del bando per le operazioni di gestione
del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione
della d.g.r. n XI/1963 del 22 luglio 2019»;

Visti i decreti:

• n.

8554 del 16 luglio 2020 – d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795. 7° provvedimento di concessione delle
agevolazioni finanziarie e approvazione delle domande
non ammissibili;

• n.

9731 del 10 agosto 2020 - d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795. 8° provvedimento di concessione delle
agevolazioni finanziarie e approvazione delle domande
non ammissibili;

• n. 15406 del 9

dicembre 2020 - d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795. 9° provvedimento di concessione delle
agevolazioni finanziarie e approvazione delle domande
non ammissibili;

dai quali emerge che le aziende riportate in tabella hanno avuto un esito istruttorio «non ammissibile», in quanto la domanda di
finanziamento è stata inviata a Finlombarda oltre i 60 giorni successivi alla richiesta di finanziamento da parte del richiedente
all’istituto di credito, come previsto al paragrafo C.1 del bando;

ID
Domanda

Ragione Sociale

426

Società Agricola Venturi s.s.

456

Società Agricola Denti s.s.

457

Società Agricola Denti s.s. (II
domanda)

460

Az. Agr.La Fattoria di Vaccario F.lli
Società Agricola S.S.

491

Società Agricola Avicola Cerlongo s.s.

530

Società Agricola Bonezzi Oscar e
Fabio Società Semplice

Motivazione

Domanda invitata a Finlombarda oltre i 60 giorni successivi alla richiesta di finanziamento da parte del richiedente
all’istituto di credito.

Considerata la richiesta di revisione dell’istruttoria relativa alla
SOCIETÀ AGRICOLA BONEZZI OSCAR E FABIO SOCIETA’ SEMPLICE
da parte dell’istituto bancario proponente (Banca Intesa San
Paolo), trasmessa tramite mail il 11 gennaio 2021, nella quale si
evidenzia che:
• la richiesta di contributo è stata presentata dalla Società
alla Banca in data 28 febbraio 2020, correlata dalla prevista documentazione sottoscritta in data 13 maggio 2020;
• non è stato ritenuto necessario far sottoscrivere nuovamente la domanda alla ditta in quanto il giorno 28/02 è
ricompreso nel periodo, 23 febbraio -15 maggio 2020, di sospensione di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi
a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, come previsto dalla l. 40/2020 ex art.
37, causa pandemia COVID-19;
• di non aver ricevuto alcuna comunicazione contenente un
preavviso di diniego previsto dall’art. 10 bis della l. 241/90;
Ritenuto di valutare positivamente le memorie presentate dalla Società Agricola Bonezzi e contestualmente di revisionare le
istruttorie delle ditte indicate nelle sopra riportata tabella poiché
inizialmente giudicate non ammissibili a finanziamento per la
medesima motivazione;
Dato atto che con nota n. M1.2021.0018981del 2 febbraio 2021, agli atti dell’Unità Organizzativa proponente, Finlombarda s.p.a. ha trasmesso l’esito istruttorio positivo per le domande
delle 6 aziende sopra indicate;
Considerato che il bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato
con d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019, prevede che Finlombarda S.p.a. verifichi nel corso dell’istruttoria il rispetto della conformità al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE)
n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Dato atto anche che la Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche ha provveduto a espletare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti «de minimis» in coerenza con
quanto disposto dall’articolo 52 della legge n. 234/2012, così
come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115, effettuando le visure ivi prescritte
e le registrazioni dei beneficiari dei contributi come da codici
riportati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, annullare parzialmente la previsione di non
ammissibilità riferita alle aziende di cui sopra, e contenuta negli
elenchi n. 7, 8 e 9 approvati con i decreti citati, approvando gli
esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s.p.a. e dall’U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche, risultanti dal seguente allegato, parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
• allegato 1, composto da n. 6 domande con esito positivo
e ammesse a finanziamento per un importo complessivo
pari a € 33.858,79;
Ritenuto di approvare la concessione delle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole di cui
all’allegato 1 del presente decreto, composto da n. 6 domande,
per un importo complessivo del contributo pari a € 33.858,79;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 90 giorni stabilito al paragrafo
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C.3.4 del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese
agricole per il credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o.
n. 13795/2019;
Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere
Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n.
XI/1631 del 15 maggio 2019;
DECRETA
1. di annullare parzialmente la previsione di non ammissibilità
riferita alle aziende di cui in premessa, e contenuta negli elenchi 7, 8 e 9, approvati con i decreti n. 8554 del 16 luglio 2020,
n. 9731 del 10 agosto 2020 e n. 15406 del 09 dicembre 2020 e
di approvare gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s.p.a.
e dall’U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche, risultanti dal seguente
allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
• allegato 1, composto da n. 6 domande con esito positivo
e ammesse a finanziamento per un importo complessivo
pari a € 33.858,79;
2. di concedere le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento, previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13795
del 30 settembre 2019, quali aiuti ai sensi del regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione,
come riportato nell’allegato 1;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia, indirizzo: http://www.regione.lombardia.it
Il dirigente
Andrea Azzoni
——— • ———
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Allegato 1

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO
d.d.u.o. n. 13795/2019 - 10° provvedimento
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione)
N

ID
DOMANDA

1
2
3
4
5
6

426
456
457
460
491
530

IMPRESA AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI S.S. (terza domanda)
SOCIETA' AGRICOLA DENTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA DENTI S.S. (2 DOMANDA)
AZ. AGR. LA FATTORIA DI VACCARIO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Società Agricola Avicola Cerlongo S.S
SOCIETA' AGRICOLA BONEZZI OSCAR E FABIO SOCIETA' SEMPLICE

INDIRIZZO

STRADA BERTONE COLARINA 8 - 46044 GOITO (MN)
CASCINA PRADELLA SNC - 26014 ROMANENGO (CR)
CASCINA PRADELLA SNC - 26014 ROMANENGO (CR)
VIA ROMA 71/A - 26010 RIPALTA CREMANSCA (CR)
STRADA LE FRABBRICHE 31 - 46044 GOITO (MN)
VIA LAMARI, 4 - 46017 - RIVAROLO MANTOVANO (MN)

P IVA

02321800209
00154990196
00154990196
01271020198
02299690202
01487770206

ISTITUTO DI CREDITO

BCC Banca Cremasca e Mantovana
BCC Banca Cremasca e Mantovana
BCC Banca Cremasca e Mantovana
BCC Banca Cremasca e Mantovana
MPS
INTESA SANPAOLO
TOTALE

IMPORTO
FINANZIAMENTO

65.000,00 €
150.000,00 €
50.000,00 €
130.000,00 €
70.000,00 €
97.800,00 €
562.800,00 €

TASSO
APPLICATO
%

2,05%
2,20%
2,20%
2,10%
1,90%
2,74%

AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
CONCESSA

3.538,38 €
8.982,04 €
2.994,01 €
7.430,59 €
3.620,03 €
7.293,74 €
33.858,79 €

Codice Visura
Aiuti de minimis
VERCOR

11117118
11117115
11117115
11117122
11117351
11117355

Codice Visura Aiuti
VERCOR

11117119
11117113
11117113
11117120
11117354
11117350

Codice
Registrazione
Aiuti de minimis

1122506
1122507
1122508
1122509
1122510
1122511

