DECRETO N. 8665

Del 13/06/2018

Identificativo Atto n. 747

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO LOMBARDIA CONCRETA (DGR N. 986 DEL 29/11/2013 E DECRETO N.
2185 DEL 14/03/2014) - 38° PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELL'ESITO
DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA.

L'atto si compone di 10 pagine
di cui 04 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITA' INTEGRATA DEL TERRITORIO
VISTA la Legge Regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, con
particolare riferimento alle agevolazioni a sostegno della liquidità delle imprese
lombarde e agli interventi di facilitazione dell'accesso al credito attraverso lo
sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito e la promozione di
nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al
credito per medie e grandi imprese;
l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni,
categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità
previste dalla legge;
RICHIAMATA la D.C.R. 9 luglio 2013 n. 78 con la quale il Consiglio Regionale ha
approvato il Programma Regionale di Sviluppo che prevede, tra l'altro, interventi a
sostegno delle imprese attraverso incentivi per gli investimenti e la messa a
disposizione di strumenti finanziari atti a favorire la domanda ed i consumi interni,
l’internazionalizzazione e la promozione delle eccellenze lombarde;
RICHIAMATA altresì la d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986, con le quali la Giunta
Regionale ha approvato l’iniziativa Lombardia Concreta e ha contestualmente
provveduto alla costituzione dei seguenti Fondi: “Fondo per l’abbattimento
interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in vista di Expo 2015”
con una dotazione finanziaria complessiva di €10.000.000,00; “Plafond a copertura
dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e
turismo per lo sviluppo del sistema dell’accoglienza in vista di Expo 2015”, con una
dotazione finanziaria complessiva di € 2.400.000,00; demandando la gestione dei
Fondi a Finlombarda Spa;
DATO ATTO che l’allegato A, parte integrante della d.g.r. sopra richiamata,
definisce i criteri per la predisposizione del bando a valere sul “Fondo per
l’abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in
vista di expo 2015” e che l’allegato B, parte integrante della d.g.r. succitata,
definisce i criteri per la predisposizione del bando a valere sul “Fondo Plafond a
copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore
commercio e turismo per lo sviluppo del sistema dell’accoglienza in vista di Expo
2015”;
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VISTO il d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 con cui è stato approvato il bando attuativo
della d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986 per l’accesso al fondo per l’abbattimento
interessi per investimenti nella filiera della ricettività in vista di Expo 2015 e per
l’accesso al fondo plafond a copertura rischi per garanzie rilasciate a favore delle
MPMI del settore commercio e turismo;
VISTO il d.d.g. 10 giugno 2014 n. 4969 “Lombardia Concreta – Bando per l’accesso
al fondo per l’abbattimento interessi per investimenti nella filiera della ricettività in
vista di Expo 2015. Modifica e integrazioni al d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185”;
RICHIAMATA la d.g.r. 17 aprile 2015 n. 3414 “Lombardia concreta - Estensione dei
benefici all’intera filiera dell’attrattività del commercio e del turismo”, con la quale
la Giunta Regionale ha approvato le modifiche ai criteri attuativi della linea di
intervento generale di cui alla D.G.R. n. 986/2013 con l’estensione dei beneficiari
all’intera filiera dell’attrattività del commercio e del turismo;
VISTE:
- la lettera d’incarico a Finlombarda SpA, prot. n. O1.2013.0010339 del 19
dicembre 2013, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti in data 23/01/2014
con il n.18443/RCC, per la gestione amministrativa e contabile del “Fondo per
l’abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in
Lombardia in vista di Expo 2015” e la connessa gestione operativa;
- la lettera di incarico a Finlombarda SpA, prot. n. O1.2013.0010340 del 19
dicembre 2013, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti in data 23/01/2014
con il n. 18444/RCC, per la gestione amministrativa e contabile del “Fondo
plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del
settore commercio e turismo” e la connessa gestione operativa;
VISTA la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4987 “Lombardia concreta – Ulteriori interventi per il
turismo e l’attrattività. Modifiche alla d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013” che ha
migliorato ed esteso i benefici della misura regionale all’intera filiera del turismo e
dell’attrattività e contestualmente modificato la denominazione dei Fondi in
“Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e
dell’Attrattività” e “Fondo Plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a
favore delle imprese del Turismo e dell’Attrattività”.
VISTO altresì il d.d.u.o. 6 giugno 2016 n. 5144, di modifica del d.d.g. 14 marzo 2014
n. 2185 in attuazione della sopracitata d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4987;
PRESO ATTO che il d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 sopra citato ha individuato quale
responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Generale Commercio,
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Turismo e Terziario, rinominata Direzione Generale Sviluppo Economico in seguito
alla d.g.r. del 27 ottobre 2015 n. 4235, e riconfermata Direzione Generale Sviluppo
Economico con d.g.r. 4 aprile 2018 n. 5;
RITENUTO OPPORTUNO per motivi organizzativi individuare quale responsabile del
procedimento – ai sensi della legge n. 241/1990 per quanto attiene alle istanze di
contributo presentate in base al bando in esame – il Dirigente dell'Unità
Organizzativa Progetti Trasversali e Attrattività Integrata del Territorio della
Direzione Generale Sviluppo Economico, riconfermata con d.g.r. 17 maggio 2018
n. 126, e ridenominata U.O. Semplificazione per le imprese, promozione e
attrattività integrata del territorio con d.g.r. 31 maggio 2018 n. 182;
DATO ATTO che al punto 7 dell’Allegato A del d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 è
stabilito che:
- l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata da
Finlombarda e trasmessa al Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni
dalla presentazione della domanda da parte dell’ istituto di credito, nel rispetto
dell’ordine cronologico di ricezione e in relazione alle disponibilità finanziarie del
Fondo;
- il responsabile del procedimento provvede all’emissione del decreto di
concessione dei contributi e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell’istruttoria
formale da parte di Finlombarda;
- entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL Finlombarda provvede a
darne comunicazione all’istituto di credito e al beneficiario;
VISTI gli esiti dei controlli ispettivi effettuati da Finlombarda SpA nei confronti delle
imprese Garden Technology Barri Snc - ID progetto n. 72582682 e Hotel Engadina
Sas - ID progetto n. 50822233, pervenuti con nota prot. n. O1.2018.11838 del
05/06/2018;
CONSIDERATO che con d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4987 e relativo decreto attuativo
n. 5144 del 06/06/2016 il termine per la conclusione dei progetti di investimento
ammessi a contributo sulla misura Lombardia Concreta è stato ampliato da 24 a
36 mesi, e che, in virtù di tale ampliamento della durata dei progetti, con nota
prot. n. O1.2018.0007766 del 04/04/2018 è stata autorizzata la proroga del termine
di ultimazione del progetto dell’impresa Garden Technology Barri Snc fino alla
data del 17 febbraio 2019, pertanto il contributo concesso all’impresa non è ad
oggi oggetto di decadenza;
VISTI altresì gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda SpA, pervenuti con note
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prot. n. O1.2018.9960 del 14/05/2018, n. O1.2018.9961 del 14/05/2018, n.
O1.2018.11575 del 30/05/2018, n. O1.2018.11829 del 05/06/2018 e n. O1.2018.12198
del 13/06/2018, relative alle domande ammesse sul Fondo per l’abbattimento
interessi, come riportate nell’allegato A), alle domande ammesse sul Fondo
plafond per le garanzie come riportate nell’allegato B), alle domande per le quali
si propone la decadenza totale o parziale del contributo e le rinunce, per le
motivazioni ivi indicate, come riportate nell’allegato C) e alle domande non
ammesse, come riportate nell’allegato D), parti integranti e sostanziali del
presente decreto;
VALUTATI e fatti propri gli esiti dei controlli ispettivi, per quel che concerne
l’impresa Hotel Engadina Sas, e gli esiti istruttori relativi alle domande sopra
indicate in relazione a quanto previsto dal decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e
successive modificazioni, con riferimento ai punti 4, 5, 6 e 7, in cui vengono stabiliti i
requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e le modalità
istruttorie e ai punti 11, 12 e 13 in cui vengono stabiliti gli obblighi dei beneficiari, i
casi di decadenza, rinunce e sanzioni e i controlli ispettivi, oltre a quanto
modificato dai decreti n. 4969 del 10 giugno 2014 e n. 5144 del 6 giugno 2016;
DATO ATTO che gli importi e le variazioni relativi agli aiuti individuali sono stati
inseriti nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017 n.
115, come da codici concessione RNA – COR e COVAR, rilasciati dalla
piattaforma informatica www.rna.gov.it, indicati negli allegati A) e C), parti
integranti e sostanziali del presente decreto;
ATTESTATO che il procedimento in esame si è concluso nei trenta giorni previsti
dall’allegato A, paragrafo 7 del decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e s.m.i;
VISTA la L.R. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione dell’anno in corso;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la
d.g.r. 20 marzo 2013 n. 3 “Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e
altre disposizioni organizzative – X Legislatura”, nonché la d.g.r. 27 ottobre 2015 n.
4235 con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Progetti Trasversali e
Attrattività Integrata del Territorio della Direzione Generale Sviluppo Economico,
affidandone l’incarico alla Dirigente Anna Roberti;
RICHIAMATE inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile 2018 avente ad
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oggetto "I Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura" con la quale si è dato atto
che fino all'affidamento dei nuovi incarichi di Direttore, le Direzioni Generali
mantengono la loro attuale configurazione organizzativa, così come indicato
negli atti sopra richiamati e relativi alle competenze della Direzione Generale
Sviluppo Economico;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/126 del 17 maggio 2018 avente ad
oggetto "II Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura" con la quale si nominano,
a decorre dal primo giugno 2018, i Direttori Generali e si riassegnano
provvisoriamente alle neoistituite Direzioni della Giunta regionale, nelle more della
riorganizzazione ed al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa, le
strutture organizzative esistenti ad oggi con gli attuali incarichi dirigenziali;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i primi tre Provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura sopra richiamati;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)";
DECRETA
1. Di approvare il 38° provvedimento dell’esito finale dell’attività istruttoria svolta ai
sensi di quanto previsto dal punto 7 dell’Allegato A del d.d.g. 14 marzo 2014 n.
2185 e s.m.i.
2. Di dichiarare conseguentemente l'ammissibilità al contributo delle 22 domande
presentate dai beneficiari di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali
del presente decreto, la cui copertura finanziaria è a valere sui Fondi ex d.g.r. 29
novembre 2013 n. 986.
3. Di dichiarare la decadenza totale o parziale e le rinunce dei contributi concessi
ai beneficiari indicati nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
decreto, per le motivazioni ivi indicate.
4. Di dichiarare la non ammissibilità delle domande presentate dalle imprese di cui
all’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le
motivazioni ivi indicate.
5. Di attestare l’avvenuta registrazione degli aiuti individuali concessi con il
presente provvedimento nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31
maggio 2017 n. 115, come da codici concessione RNA – COR e COVAR, rilasciati
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dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it, indicati negli allegati A) e C).
6. Di dare atto che, in seguito alla restituzione degli importi relativi agli aiuti
oggetto di decadenza, si provvederà ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017
n. 115 ad inserire la variazione intervenuta nel Registro Nazionale Aiuti.
7. Di attestare la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013
avvenuta ad approvazione della d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986 e già integrata
con l’approvazione del d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 e ulteriormente integrata dal
presente provvedimento.
8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda SpA, soggetto gestore
della misura, per gli adempimenti di competenza.
9. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
ANNA ROBERTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Lombardia Concreta - Bando per l’accesso al Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e
dell’Attrattività
(Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e D.G.R. n. 4987 del 30 marzo 2016)

Allegato A Domande Ammesse - Comunicazioni esiti istruttoria fino al 11/06/2018
Id Progetto

1

Denominazione Impresa

RISTORANTE AMALFITANO DI PROTO
99854994 GIANMICHELE E C. SNC

Indirizzo

Comune Impresa

Provincia
Impresa

Contributo
concesso

COR RNA

VIA ZERRA, 16

CALCINATE

BG

€

22.931,10

518938

2

100241224 GIACOMINI TOMMASO

VIA LANTIERI, 40

SARNICO

BG

€

4.058,24

506549

3

100072318 GIACOMINI TOMMASO

VIA LANTIERI, 40

SARNICO

BG

€

4.058,24

506568

4

97675150 M.B. S.R.L.

VIA MARCONI, 34/C

SERIATE

BG

€

15.412,16

506341

5

98848739 M.B. SRL

SERIATE

BG

€

23.118,24

506574

6

96243519 CAVRELLE DI ROSA MONICA E C. S.N.C.

VIA MARCONI, 34
VILLAGGIO MONTE
MADDALENA, 70

BRESCIA

BS

€

21.999,07

510659

7

98697143 PROFUMANIA SRL
ALBERGO DIANA DI PEZZOTTI DOTT.
99469416 MAURO

VIA ROMA, 35

BS

€

16.499,30

506333

VIA MANIFATTURA, 12

CAPRIOLO
DARFO BOARIO
TERME

BS

€

20.637,99

510611

VIA SILVIO BONOMELLI, 73

ISEO

BS

€

8.736,94

506351

VIA TRENTO, 9

€

14.761,13

512254

BS

€

6.627,46

505504

VIA VINCENZO BELLINI, 59

TIGNALE
TOSCOLANO MADERNO
TOSCOLANO
MADERNO

BS

12

99047073 GERIS S.R.L.
EUROGARDA S.A.S. DI BONINCONTRI
99314172 PAOLA E C.
PIROKA DI PILLONI STEFANIA E ROSINA
97766132 ELISA SNC
PROMOCAMPING S.A.S. di ZAMBARDA
99667553 ORNELLA & C.

BS

€

11.172,80

506055

13

99636385 FARMACIA SARTA DI SARTA ROBERTO

VIA GIANI, 2

VAILATE

CR

€

19.746,67

510590

VIA MATTEOTTI, 8

INZAGO

MI

€

3.277,25

512265

CORSO ITALIA, 11/A

MILANO

MI

€

19.799,17

510645

84396834 VIVAFRUIT SRL
CROTTO UBIALI DEL POVERO DIAVOLO
101516336 SNC DI PERETTI

VIA CESARE CORRENTI, 20

MILANO

MI

€

15.387,79

512278

VIA PRATOGIANO, 56

CHIAVENNA

SO

€

36.511,61

506076

VIA BOTAREL, 40

LIVIGNO
SO
MADESIMO - FRAZ.
PIANAZZO
SO

€

6.269,74

506034

19

97767635 LARICE S.A.S. DI GALLI MONICA E C.
LA DOLCE VITA DI CURTI ANDREA E C.
101512937 SNC

€

45.525,65

512239

20

100352291 CRAP S.R.L.

VIA LAGO, 29

TRESIVIO
LAVENO
MOMBELLO

SO

€

30.574,80

506336

VA

€

8.928,13

506573

8
9
10
11

14
15
16
17
18

21

100734695 MOTTA SERGIO
98429153 HOTEL ZURIGO SRL

99706725 G COME GUSTO SRL

VIA BELLINI, 1

VIA NAZIONALE, 11

VIALE E.PORRO, 3

Lombardia Concreta - Bando per l’accesso al Fondo Plafond a
copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle imprese del
Turismo e dell’Attrattività
(Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e d.g.r. n. 4987 del 30 marzo 2016)

Allegato B Domande ammesse - Comunicazioni esito istruttoria fino al 11/06/2018
Id Progetto

1

soggetto richiedente

Indirizzo

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA
COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
CORSO VENEZIA 47/49
50950337 IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA

Comune

MILANO

Contributo

€

91.775,12

Lombardia Concreta
Bando per l’accesso al Fondo per l’abbattimento interessi e Fondo plafond copertura rischi per garanzie, a sostegno della filiera dell’attrattività del commercio
e del turismo
(Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e d.g.r. n. 4987 del 30 marzo 2016)

Allegato C - Decadenze, revoche, rinunce e sanzioni - articoli 11 e 12 del bando
Comunicazioni fino al 11/06/2018

Id Progetto

1

2

3

Denominazione Impresa

71669146 BERGAMO ALTA SRL

OSTERIA DELLA DOGANA
52123047 SAS

Indirizzo

LARGO DI PORTA
SANT'ALESSANDRO, 1

VIA ROVELLI, 30/A

SPLENDID SOLE DI BERTINI
VIA CARDUCCI 3
85706116 ISIDORO E C. SNC

Comune Impresa

BERGAMO

BERGAMO

MANERBA DEL
GARDA

Contributo
Provincia concesso con
Impresa
precedente
provvedimento

BG

BG

BS

4

50822233 HOTEL ENGADINA SAS

VIALE FRATELLI ROSSELLI, 22 COMO

CO

5

CARLYLE HOTEL S.A.S. DI
98439281 GESAL MILANO S.R.L. & C.

CORSO GIUSEPPE
GARIBALDI, 84

MI

MILANO

€

€

€

€

Contributo
concesso
rideterminato

9.930,69

- €

2.401,11

57.101,14

- €

€

3.941,90 €

-

Contributo
oggetto di
decadenza

49.106,98

3.758,58

-

€

€

Motivazione della decadenza

RNA
COVAR
(*)

9.930,69

Decadenza totale del contributo concesso
con precedente provvedimento n. 7927
del 8 agosto 2016, causa cessione del
ramo d'azienda comprendente i beni
oggetto del contributo.

-

2.401,11

Decadenza totale del contributo concesso
con precedente provvedimento n. 12271
del 17 dicembre 2014, causa mancata
erogazione del finanziamento bancario e
risoluzione del contratto relativo allo
stesso.

-

7.994,16

Decadenza parziale del contributo
concesso con precedente provvedimento
n. 2476 del 23 febbraio 2018, causa
riduzione delle spese ammissibili e
conseguente ricalcolo del contributo
concedibile.

-

183,32

Decadenza parziale del contributo
concesso con precedente provvedimento
n. 4551 del 29 maggio 2014, causa
mancata riconoscibilità di spese
ammissibili pari a euro 2.290,50, come
rilevato dal controllo ispettivo effettuato
in loco in data 07/03/2018

-

- Rinuncia alla partecipazione al bando

(*) Nei casi relativi ad aiuti oggetto di decadenza già erogati, si provvederà ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 ad inserire la variazione intervenuta nel Registro Nazionale Aiuti e a
staccare il relativo COVAR, solo dopo la restituzione degli importi.

-

Lombardia Concreta - Bando per l’accesso al Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo
e dell’Attrattività (Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e d.g.r. n. 4987 del 30 marzo 2016)

Allegato D - domande non ammesse -

Id Progetto

1

Denominazione Impresa

70158591 FRIGERIO HOME PROJECT

Indirizzo

VIA XXV APRILE, 38

Comunicazioni esito istruttoria fino al 11/06/2018

Comune Impresa

ANNONE DI
BRIANZA

Provincia
Impresa

LC

Contributo
concesso

Esiti Istruttoria

-

L'impresa non ha la
disponibilità dell'immobile
oggetto di domanda.

