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Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 28 febbraio 2022
D.d.u.o. 18 febbraio 2022 - n. 1939
D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di
funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o.
del 19 dicembre 2016 n. 13459. Rideterminazione di contributi
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI FILIERE AGROALIMENTARI E
ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE
Visti:

• 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, modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019;

• 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. X/5316 del 20

giugno 2016 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. con d.g.r. n IX/62 del 26 maggio 2010»;

• l’incarico del 14

dicembre 2016, registrato al n. 19374 nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia,
con il quale si affidava 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 in relazione al Bando 2016;

• il d.d.u.o. n. 13459 del 19

dicembre 2016 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 X/5316 del 20 giugno 2016»;

Visti i decreti della Unità Organizzativa competente:

• n. 7853 del 29

giugno 2017 con il quale è stato approvato il
3° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in
attuazione alla d.g.r. n. X/5316/2016;

• n. 9955 del 9

agosto 2017 con il quale è stato approvato il
4° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in
attuazione alla d.g.r. n. X/5316/2016;

• n. 1915 del 14

febbraio 2018 con il quale è stato approvato
il 12° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in
attuazione alla d.g.r. n. X/5316/2016;

• n. 5348 del 16

aprile 2018 con il quale è stato approvato il
15° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del19/12/2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316/2016;

Preso atto della nota protocollo n. M1.2021.0213227 del 13 dicembre 2021, agli atti della scrivente Unità Organizzativa, con la
quale Finlombarda s.p.a., gestore del Fondo di Credito di Funzionamento, propone per 5 beneficiari la rideterminazione del
contributo concesso, a causa dell’anticipata estinzione del finanziamento concesso;
Considerato che all’allegato 1 del decreto n. 13459/2016 –
Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il
Credito di Funzionamento, il paragrafo 9 stabilisce che nel caso
di rimborso anticipato del finanziamento da parte del soggetto
beneficiario, il contributo in conto interessi concesso sarà rideterminato, con l’obbligo per il beneficiario, di restituire a Finlombarda la parte di contributo ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta rideterminazione;
Ritenuto di accogliere la proposta di Finlombarda s.p.a. e di disporre la rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse
alle imprese riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto, a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento dopo i 24 mesi dalla data di decorrenza dello stesso;
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 all’articolo 7 del
bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il
credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o. n. 13459/2016;
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 filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche
ittiche», attribuite con Deliberazione della Giunta Regionale n.
XI/5105 del 26 luglio 2021;
DECRETA
1. di accogliere la proposta di Finlombarda s.p.a. e di disporre
la rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse alle
imprese riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto, a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento dopo i 24 mesi dalla data di decorrenza dello stesso;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti, incluso il recupero
delle maggiori somme erogate;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti
n. 5348 del 16 aprile 2018, n. 7853 del 29 giugno 2017, n. 9955
del 9 agosto 2017, n. 1915 del 14 febbraio 2018 e n. 5348 del
16 aprile 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia;
5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per
motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel
termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto da impugnare o da quando
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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. 13459/2016 - Rideterminazione contributo
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione)
N

ID
DOMANDA

IMPRESA AGRICOLA

n. decreto di
concessione

data decreto

importo contributo
erogato

importo contributo
rideterminato

importo contributo revocato

interessi

totale importo da revocare

1
2
3
4
5

43
167
216
802
1009

AZ. AG. F.LLI TIRABOSCHI S.S. SOC. AGRICOLA DI GIUSEPPE E GIANPAOLO
SOCIETA' AGRICOLA BUTTARELLI S.S.
Azienda Agricola Gorrini Sergio
LE MUR.ALL. SOC. AGR. SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA BRUSIGNONE S.S.-SOCIETA' AGRICOLA

5348
7853
9955
1915
5348

16/04/2018
29/06/2017
09/08/2017
14/02/2018
16/04/2018

1.990,47 €
2.462,05 €
984,82 €
2.331,65 €
1.100,43 €

1.460,89 €
2.026,57 €
634,30 €
1.918,61 €
508,35 €

529,58 €
435,48 €
350,52 €
413,04 €
592,08 €

58,77 €
81,95 €
41,62 €
43,31 €
43,50 €

588,35 €
517,43 €
392,14 €
456,35 €
635,58 €

