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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 2 aprile 2021 - n. 4564
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 della posizione id
734 e cambio beneficiario della posizione ID 721
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 agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo;
• il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali n. 5591 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 sopra citata;
Considerato che Finlombarda s.p.a. ha:
• con nota prot. M1.2021.0053457 del 25 marzo 2021, rettificato il nominativo dell’istituto di credito per la società agricola
Bignotti s.s. (ID 734) presente nell’elenco n. 11 – allegato
1, approvato con d.d.u.o. n. 2700 del 26 febbraio 2021, da
«UBI Banca» a «Banco BPM»;
• con nota prot. M1.2021.0055159 del 29 marzo 2021, comunicato il cambio di beneficiario dalla ditta Quirico Gisella
(ID 721) presente nell’elenco n. 11 – allegato 1, approvato con d.d.u.o. n. 2700 del 26 febbraio 2021, alla Società
Agricola Cascina Daria Soc. Semplice Agricola, in quanto
la ditta individuale ha cessato l’attività e in data 23 dicembre 2021 è confluita nella nuova società;
Visto che il bando per il Credito di Funzionamento al paragrafo D – Disposizioni finali - prevede, tra l’altro, il caso di trasformazione aziendale (es: modifica della ragione sociale, modifica della forma giuridica, modifica della compagine societaria
etc.), per il quale è possibile confermare il contributo nel caso di
mantenimento di tutti i requisiti previsti dal bando;
Considerato che Finlombarda ha verificato che la Società
Agricola Cascina Daria Soc. Semplice Agricola rispetta i requisiti
di ammissibilità previsti dal bando;
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 dall’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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 del dirigente della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia
e Politiche Ittiche» attribuite con la deliberazione della Giunta
regionale n. XI/1631 del 15 maggio 2019;
DECRETA
1. di rettificare il nominativo dell’istituto di credito per la Società Agricola Bignotti s.s. (ID 734) presente nell’elenco n. 11 – allegato 1, approvato con d.d.u.o. n. 2700 del 26 febbraio 2021, da
«UBI Banca» a «Banco BPM»;
2. di approvare il cambio beneficiario, dalla ditta Quirico Gisella (ID 721) presente nell’elenco 11 – allegato 1, approvato con
dd.u.o. n. 2700 del 26 febbraio 2021, alla Società Agricola Cascina Daria Soc. Semplice Agricola, confermando il contributo
nella sua interezza;
3. 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 dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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;
6. 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 - Cambio del beneficiario
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione)
ID
DOMANDA

N

1

IMPRESA AGRICOLA

721 Quirico Gisella

CUAA

QRCGLL57P45B731G

AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
CONCESSA
(€)

DECRETO DI CONCESSIONE

8146,14 dduo 2700 del 26/02/2021

MOTIVAZIONE SUBENTRO

Conferimento dell'azienda

RAGIONE SOCIALE
SUBENTRANTE

Cascina Daria Società
Semplice Agricola

CUAA SUBENTRANTE

04486860168

INDIRIZZO

Via Cappuccini SN

CAP

24058

COMUNE

Romano di
Lombardai

PROV

BG

Codice Visura
Aiuti de minimis
VERCOR

11496797

Codice Visura
Aiuti VERCOR

11496794

Codice
Registrazione
Aiuti de minimis

1128502

