Bollettino Ufficiale

– 123 –
Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 02 agosto 2017

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 27 luglio 2017 - n. 9238
Bando
Lombardia
Concreta
(d.g.r.
n.
986
del
29 novembre 2013 e decreto n. 2185 del 14 marzo 2014) 31° provvedimento di approvazione dell’esito dell’attività
istruttoria
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVAPROGETTI 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 s.p.a.;
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»;
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;
Vista la lettera d’incarico prot. n. O1.2013.00010339 del 19 dicembre 2013, con la quale il Direttore Generale al Commercio,
Turismo e Terziario ha incaricato Finlombarda s.p.a. della gestione del «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista di Expo
2015» e l’attività di istruttoria formale per l’accreditamento dei
Confidi, sottoscritta per accettazione dal Direttore Generale di
Finlombarda s.p.a.;
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, Turismo e Terziario, rinominata
Direzione Generale Sviluppo Economico in seguito alla d.g.r. del
27 ottobre 2015 n. 4235;
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, costituita con d.g.r.
n. 4235 del 27 ottobre 2015;
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;
Vista la comunicazione di Finlombarda s.p.a., prot. n.
O1.2017.20491 del 24 luglio 2017, che indica le domande ammesse, come riportate nell’allegato A) e le domande non ammesse al contributo riportate nell’allegato B), parti integranti e
sostanziali del presente decreto;
Valutati e fatti propri gli esiti istruttori relativi alle domande sopra indicate in relazione a quanto previsto dal decreto sopra
citato, con riferimento all’allegato A e 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 quanto modificato dai decreti n. 4969 del 10 giugno 2014 e n. 5144 del 6
giugno 2016;
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;
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;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
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;
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 31° 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;
2. di dichiarare conseguentemente l’ammissibilità al contributo delle 28 domande ammesse e presentate dai beneficiari
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
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decreto, la cui copertura finanziaria è a valere sui Fondi ex d.g.r.
29 novembre 2013 n. 986;
3. di disporre la non ammissibilità della domanda indicata
nella comunicazione di Finlombarda Spa del 24 luglio 2017, come riportato nell’allegato B), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;
5. 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.
LA dirigente
Anna Roberti
——— • ———
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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 - Comunicazione esiti istruttoria fino al 24/07/2017
Id Progetto
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Denominazione Impresa

Indirizzo

Comune Impresa

Contributo
concesso

Provincia
Impresa

88682889 IRMA SRL
RISTORANT LE GOUT DI IDRISSA
88062106 KABORE'

VIA UNGARETTI 22/E

BERGAMO

BG

€

8.100,44

VIA MASONE 2

BERGAMO

BG

€

5.670,31

87788211 CAZZANIGA ELIO
91152173 D.O.G.E. SRL DI LODETTI EVANDRO
FARMACIA D.SSA MARIALAURA
91796462 VINCOLI
BAKERMAN WAY S.A.S di FABIO
91390494 BERTONI & C.
CAMPING LA CA' SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO DI BERTOIA FRATELLI &
86080390 C.
SAVOIA HOTEL DI NEGRI MARIO E
90573739 FIGLI SNC
ABBIGLIAMENTO BERTOLI CELESTINO
87389500 S.R.L.
EMANDI SNC DI EMANDI MARIA
88544561 ELENA & C.

VIA GIACOMO MATTEOTTI 30
VIA CREMA 27/A

CANONICA D'ADDA BG
ZANICA
BG

€
€

4.860,26
8.103,64

VIA TRIUMPLINA 254

BRESCIA

BS

€

9.724,37

VIA XXV APRILE 14

MONTICHIARI

BS

€

4.596,12

VIA DELLA COLOMBAIA 6

PADENGHE SUL
GARDA

BS

€

15.366,99

VIA CASE SPARSE 114

PONTE DI LEGNO

BS

€

32.011,17

VIALE DANTE 57

BS

€

4.569,73

VIA EMANUELE D'ADDA 4

PONTOGLIO
MARIANO
COMENSE

CO

€

2.430,13

VIA PIACENZA 97
PIAZZA MAZZINI 6/C
VIA PROVINCIALE 51

CREMA
LECCO
MALGRATE

CR
LC
LC

€
€
€

15.232,45
5.489,65
76.134,85

VIA SANTA GELTRUDE 10

BUSTO GAROLFO

MI

€

8.031,00

VIA SAN BERNARDINO 12
VIA CUCCAGNA 2/4
VIA PIETRO BORSIERI 41
PIAZZALE CADORNA 10

LEGNANO
MILANO
MILANO
MILANO

MI
MI
MI
MI

€
€
€
€

5.489,65
60.973,65
4.449,08
13.776,20

PIAZZA CAVOUR 3
VIALE REGINA GIOVANNA 9
VIA PIETRO RUBENS 21
VIALE MONZA 132
VIA PIETRO RUBENS 21
VIA DON ROMEO BALLERINI 3
VIA FONTANA 194

MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
CAMPODOLCINO
LIVIGNO

MI
MI
MI
MI
MI
SO
SO

€
€
€
€
€
€
€

7.455,35
6.480,35
18.961,98
33.238,97
10.652,25
8.505,42
14.127,10

VIA RIN 420

LIVIGNO

SO

€

23.039,38

VIA RASIA 186/Q

LIVIGNO

SO

€

76.217,07

VIA XX SETTEMBRE 12

ALBIZZATE

VA

€

4.046,22

87622570 BLACK & WHITE DI MATTEO PATRINI
86253703 LA VEMA S.R.L.
86028145 PARCO MALGRATE SRL
PANIFICIO ALIMENTARI OLCELLA DI
LAMBERTO E MORENO MELLERE E C.
85301130 SNC
CIRCOLO FRATELLANZA E PACE
89161221 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
83333740 POSTI S.R.L.
78991585 GURUMAI SRL
91572541 MARINONI SRL
THE CAT AND THE POT SNC DI
91547069 POTESTA' GIULIO
87744284 4EVER SRL
87192348 HOTEL RUBENS SRL
87256889 HOTEL CONCORDE SRL
87311344 IMMOBILIARE ACCURSIO SRL
86048849 FANETTI GIORGIO
85429866 ORIGINAL GALLI S.R.L.
TIBET SNC DI CASTELLANI ERCOLE
89559057 STEFANO E FERRARI CINZIA
HOTEL LANZ S.A.S. DI MOTTINI
89441412 MARGHERITA E FIGLI
SOCIETA' COOPERATIVA LA
FAMILIARE - CIRCOLO COOPERATIVO
80164381 SOCIALE - ONLUS
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Allegato B - domande non ammesse -

Id Progetto

1

Denominazione Impresa

Indirizzo

VEDANI FRANCO DI VEDANI
88620179 MARCO
VIA XXIX MAGGIO 157

Comunicazione esiti istruttoria fino al 24/07/2017

Comune Impresa

LEGNANO

Provincia
Impresa

MI

Contributo
concesso

Esiti Istruttoria

Non ammissibile ai sensi
art. 4 del bando -codice

- ateco (10.85.09)

