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D.d.u.o. 5 marzo 2021 - n. 3072
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. Rettifica delle posizioni: id
463 – 581 - 583 e concessione contributo all’azienda Milanesi
Stefano (ID 590)
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»;
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;
Considerato che Finlombarda s.p.a. ha:
• con nota prot. M1.2021.0019979 del 03 febbraio 2021, rettificato il nominativo dell’istituto di credito per la ditta Carrera
Marco e Carrera Gabriella Società Agricola s.s. (ID 583) presente nell’elenco n. 10, approvato con d.d.u.o. n. 16007 del
18 dicembre 2020, da «Banca Intesa Sanpaolo» a «Banca
popolare di Sondrio»;
• con nota prot. M1.2021.0029703 del 17 febbraio 2021, rettificato l’esito istruttorio per la ditta individuale Tomasoni Gian
Battista (ID 463) presente nell’elenco 8, approvato con decreto n. 9731 del 10 agosto 2020, da «ammissibile» a «non
ammissibile», in seguito alla comunicazione dell’istituto di
credito BCC Cremasca e Mantovana di estinzione anticipata del finanziamento, in applicazione a quanto previsto
al paragrafo D1 del bando;
Preso atto inoltre che nell’Allegato 2 del decreto n. 16007 del
18 dicembre 2020 è stata indicata, per mero errore materiale, la
ditta Dalla Ba’ Dino con ID domanda n. 481 invece del corretto
ID domanda n. 581, comunicato da Finlombarda s.p.a. con nota M1.2020.0183365 del 5 agosto 2020;
Richiamato il decreto n. 16007 del 18 dicembre 2020, con il
quale sono stati concessi 90 giorni all’azienda Milanesi Stefano (ID 590) per poter chiedere all’ente competente (ISMEA) la
rettifica della posizione nel Registro delle concessioni in SIAN e

si è stabilito di rivalutare, decorso detto termine, la sussistenza
delle condizioni per la concessione del contributo per il credito
di funzionamento;
Vista la nota prot. n. M1.2021.0029191 del 17 febbraio 2021,
con la quale l’azienda Milanesi Stefano ha comunicato la rettifica della propria posizione in SIAN da parte dell’ente competente (ISMEA);
Dato atto che la Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e
filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche
ittiche ha provveduto a espletare la verifica propedeutica 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 la registrazione del beneficiario del contributo come da codici riportati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Ritenuto, pertanto, 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. 1 domanda con esito positivo

e ammesse a finanziamento per un importo complessivo
pari a € 13.632,86;

Ritenuto di approvare la concessione delle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento all’impresa agricola di cui
all’allegato 1 del presente decreto, composto da n. 1 domanda,
per un importo complessivo del contributo pari a € 13.632,86;
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);
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 rettificare:

• il nominativo dell’istituto di credito per la ditta Carrera Mar-

co e Carrera Gabriella Società Agricola s.s. (ID 583) presente nell’elenco n. 10, approvato con d.d.u.o. n. 16007 del
18 dicembre 2020, da «Banca Intesa Sanpaolo» a «Banca
popolare di Sondrio»;

• l’esito istruttorio relativamente alla ditta individuale Tomaso-

ni Gian Battista (ID 463) presente nell’elenco 8, approvato
con decreto n. 9731 del 10 agosto 2020, da «ammissibile»
a «non ammissibile», in seguito alla comunicazione dell’istituto di credito BCC Cremasca e Mantovana di estinzione
anticipata del finanziamento, in applicazione a quanto previsto al paragrafo D1 del bando;

• l’ ID domanda n. 481 con il corretto ID domanda n. 581per
la ditta Dalla Ba’ Dino;

2. di approvare l’esito dell’istruttoria svolta da Finlombarda
s.p.a. e dall’U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari,
agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche, risultante dal
seguente allegato parte integrante e sostanziale del presente
decreto:

• allegato 1, composto da n. 1 domanda con esito positivo

e ammessa a finanziamento per un importo complessivo
pari a € 13.632,86;

3. 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;
4. 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;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti;

