Bollettino Ufficiale

– 57 –
Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 16 luglio 2019 - n. 10421
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. 25° provvedimento di
concessione delle agevolazioni finanziarie
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;

• 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 9 gennaio 2017 per il credito di funzionamento, con nota n.
M1.2019.0060582 del 23 maggio 2019, agli atti dell’Unità Organizzativa proponente, Finlombarda S.p.a. ha trasmesso l’elenco
n. 31 riportante l’esito istruttorio di 2 domande di contributo, entrambe con esito positivo;
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. 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 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. 1234/2012,
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 il seguente elenco:

• domande con esito positivo ed ammissibili a finanziamento,
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 2 domande, per un importo
complessivo del contributo pari a € 4.012,32;

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. 2 domande,
per un importo complessivo del contributo pari a € 4.012,32;
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 indi-

vidua 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 approvare gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda
s.p.a., definendo il seguente elenco:
• domande con esito positivo ed ammissibili a finanziamento,
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 2 domande, per un importo
complessivo del contributo pari a € 4.012,32;
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 (UE) n. 316/2019 della Commissione,
come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, composto da n. 2 domande per un contributo complessivo pari a € 4.012,32;
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.
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 - 25° 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

1226
1248

IMPRESA AGRICOLA

GREENFANTASY SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA DI AVANZINI ANSELMO E TRALLI MARIA IDA SOCIETA' SEMPLICE

INDIRIZZO

VIA PALEOCAPA 7
VIA CISA 255

CAP

COMUNE

20121 MILANO
46034 BORGO VIRGILIO

PROV

MI
MN

CUAA

10139110968
80020160208

ISTITUTO DI CREDITO

BANCO POPOLARE Soc. Coop.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Totale

IMPORTO
FINANZIAMENTO

100.000,00
100.000,00
€ 200.000,00

TASSO
APPLICATO
%

2,228
2,25

AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
CONCESSA

2006,16
2006,16
€ 4.012,32

Codice Visura
Aiuti de minimis
VERCOR

2962767
2962776

Codice Visura
Aiuti VERCOR

Codice
Registrazione
Aiuti de minimis

2962784 R-461961
2962785 R-461962

