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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 10 settembre 2018 - n. 12808
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. 21° provvedimento
di concessione delle agevolazioni finanziarie e approvazione
domande non ammissibili
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE
E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA 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;

• 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»;

• 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»;

• 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;

Dato atto che in relazione alle domande presentate a partire
dal 09 gennaio 2017 per il credito di funzionamento, Finlombarda s.p.a. ha trasmesso con note:

• n. M1.2018.0080015 del 4

settembre 2018, agli atti dell’Unità Organizzativa proponente, l’elenco n. 26 riportante
l’esito istruttorio di 7 domande di contributo, di cui 6 con
esito positivo e 1 con esito negativo;

• n. M1.2018.0079471

del 31 agosto 2018, agli atti dell’Unità Organizzativa proponente, l’esito istruttorio positivo
della domanda n. 265 a seguito di riesame, il cui esito
iniziale era già pervenuto con elenco n. 7 con nota n.
M1.2017.0083258 del 6 settembre 2017 e della quale
era stato richiesto un riesame dell’istruttoria con nota n.
M1.2017.0086113 del 25 settembre 2017;

Considerato che il bando per le agevolazioni finanziarie alle
imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con
d.d.u.o. n. 13459/2016, prevede che Finlombarda s.p.a. verifichi
nel corso dell’istruttoria il rispetto della conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 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 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 di approvare gli esiti dell’istruttoria svolta da
Finlombarda s.p.a., definendo i seguenti elenchi:

• domande con esito positivo ed ammissibili a finanziamen-

to, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, composto da n. 7 domande, per un importo complessivo del contributo pari a € 7.940,38;

• domande con esito negativo, non ammissibili a finanzia-

mento, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, composto da n. 1 domanda;

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. 7 domande,
per un importo complessivo del contributo pari a € 7.940,38;

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 della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere
Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno
2018;
DECRETA
1. di approvare gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda
s.p.a., definendo i seguenti elenchi:
• domande con esito positivo ed ammissibili a finanziamento, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, composto da n. 7 domande, per un importo complessivo del contributo pari a € 7.940,38;
• domande con esito negativo, di cui all’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente decreto, composto
da n. 1 domanda;
2. di concedere le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento, previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13459
del 19 dicembre 2016, quali aiuti ai sensi del regime «de minimis» di cui al Regolamento Reg (UE) n. 1408/2013 della Commissione, come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 7 domande, per
un importo complessivo del contributo pari a € 7.940,38;
3. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 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.
Il dirigente
Andrea Azzoni
——— • ———
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ALLEGATO 1
Decreto n.

del

Allegato 1

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO
d.d.u.o. n. 13459/2016 - 21° provvedimento
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione)
N

ID
DOMANDA

1

1155

SIM-AL DI SIMONAZZI
ADELMO, ERNESTO, LUCIANO, VIA LEVATELLA 22
CLAUDIO E GINO S.S.

2

1178

CELI CLAUDIO

3

1180

SOCIETA' AGRICOLA AURORA
DI FUSAR POLI FELICE,FUSAR
VIA DOSSO
POLI ARTEMIO MARIO E FUSAR
MATTINA 21
POLI ALVARO FLORENZIO
SOCIETA' SEMPLICE

26010

4

1182

SOCIETA' AGRICOLA AURORA
DI FUSAR POLI FELICE, FUSAR
VIA DOSSO
POLI ARTEMIO MARIO E FUSAR
MATTINA 21
POLI ALVARO FLORENZIO
SOCIETA' SEMPLICE

26010

5

1186

BROGLIA MARIO E MELARA
MANUELA S.S.

VIA SAN VITO 7/2

6

1159

CASCINA DREZZA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

VIA VOLTURNO 9

7

265

DE GIANNI ROBERTO

VIA VALERIANA 208 23015 DUBINO

IMPRESA AGRICOLA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV

CUAA

ISTITUTO DI CREDITO

IMPORTO
FINANZIAMENTO

TASSO
APPLICATO
%

AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
CONCESSA

Codice Visura
Aiuti de minimis
VERCOR

Codice Visura
Aiuti VERCOR

Codice
Registrazione
Aiuti de minimis

MN

00455400200

BANCA CREMASCA E
MANTOVANA CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP

€ 60.000,00

2,70

€ 1.320,52

1491357

1491354 R-366852

VA

CLECLD75T04A290Q

INTESA SANPAOLO

€ 20.000,00

2,88

€ 326,08

1491359

1491356 R-366853

CREDERA
RUBBIANO

CR

00993920198

BANCA CREMASCA E
MANTOVANA CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP

€ 100.000,00

1,50

€ 2.200,86

1491363

1491358 R-366857

CREDERA
RUBBIANO

CR

00993920198

BANCA CREMASCA E
MANTOVANA CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP

€ 100.000,00

1,50

€ 2.200,86

1491364

1491360 R-366858

46040 CASALOLDO

MN

01401410202

€ 20.000,00

3,45

€ 440,17

1491365

1491362 R-366859

24030 PALAZZAGO

BG

95161250162

€ 100.000,00

2,75

€ 220,86

1491366

1491376 R-366861

SO

DGNRRT94P28E151F

€ 50.000,00

3,06

€ 1.231,03

1491368

1491377 R-366863

46031

BAGNOLO SAN
VITO

VIA BRUGHERASCIA
21027 ISPRA
392

BANCA CREMASCA E
MANTOVANA CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP
BCC - CASSA RURALE DI
TREVIGLIO E GERADADDA
CREDITO VALTELLINESE
Totale

——— • ———

1/1

€ 450.000,00

€ 7.940,38
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ALLEGATO 2

Decreto n.

del

Allegato 2

d.d.u.o. n. 13459/2016 - 21° provvedimento - ELENCO IMPRESE AGRICOLE NON AMMISSIBILI
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione)
N

ID
DOMANDA

1

1115

IMPRESA AGRICOLA

BENEDETTI ANDREA

INDIRIZZO

VIA TESIO 18

CAP

COMUNE

25080 PAITONE

PROV

BS

CUAA

BNDNDR79P22D940S

1/1

ISTITUTO DI CREDITO

BANCO BPM S.P.A.

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 7 del bando per la concessione di agevolazioni
finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con
decreto n. 13459 del 19/12/2016: l'integrazione documenti non è pervenuta entro 30
giorni dal termine concesso.

