DECRETO N. 16209

Del 08/11/2018

Identificativo Atto n. 1026

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO LOMBARDIA CONCRETA (DGR N. 986 DEL 29/11/2013 E DECRETO N.
2185 DEL 14/03/2014) - DECADENZA E RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI - 42°
PROVVEDIMENTO.

L'atto si compone di 06 pagine
di cui 01 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE,
PROMOZIONE 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
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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;
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;
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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, 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 Semplificazione per le imprese, promozione e attrattività integrata
del territorio della Direzione Generale Sviluppo Economico;
VISTI gli esiti dei controlli ispettivi effettuati nei confronti delle imprese beneficiarie
di contributi a valere sul fondo per l’abbattimento interessi, Bar Ristorante Danilo di
Corradi Alberto - Id 49595449 e Piadineria Artigianale Snc di Iannello Anna Maria e
Vargova Zuzana - Id 52981502, pervenuti con nota pec prot. n. O1.2018.16976 del
08/10/2018 e nota pec prot. O1.2018.17544 del 25/10/2018;
CONSIDERATO che gli esiti dei controlli ispettivi effettuati, comportano la
decadenza parziale dei contributi concessi alle suddette imprese, in relazione a
quanto previsto dal decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e successive modificazioni,
con riferimento ai punti 11, 12 e 13 in cui vengono stabiliti gli obblighi dei
beneficiari, i casi di decadenza, rinunce, sanzioni e i controlli ispettivi, oltre a
quanto modificato dai decreti n. 4969 del 10 giugno 2014 e n. 5144 del 6 giugno
2016;
VISTE le note di Finlombarda SpA pervenute con pec prot. n. O1.2018.17546 del
25/10/2018 e pec prot. n. O1.2018.17544 con le quali si comunica l’importo del
contributo rideterminato spettante ai beneficiari Bar Ristorante Danilo di Corradi
Alberto - Id 49595449 e Piadineria Artigianale Snc di Iannello Anna Maria e
Vargova Zuzana - Id 52981502;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato entro i termini di cui alla l.r.
1/2012;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:
- la d.g.r. 4 aprile 2018 n. 5 "I Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura" con cui
sono state costituite le direzioni generali;
- la d.g.r. 17 maggio 2018 n. 126 "II Provvedimento Organizzativo 2018" con cui
sono stati nominati i direttori generali;
- la d.g.r. 31 maggio 2018 n. 128 “III Provvedimento organizzativo 2018” con cui è
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stato definito il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito
dell’avvio della XI legislatura;
- la d.g.r. 28 giugno 2018 n. 294 “IV Provvedimento organizzativo 2018” con la
quale è stato conferito ad Anna Roberti l’incarico di dirigente dell’Unità
Organizzativa Semplificazione per le imprese, promozione e attrattività integrata
del territorio della Direzione Generale Sviluppo Economico;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i Provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura sopra richiamati;
DECRETA
1. Di dichiarare la decadenza parziale con rideterminazione dei contributi
concessi ai beneficiari indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, per le motivazioni ivi indicate.
2. 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.
3. 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.
4. Di attestare altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 10033 del 29 ottobre 2014 e
n. 3281 del 24 aprile 2015, che si provvede a modificare mediante la
pubblicazione del presente atto.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda SpA, soggetto gestore
della misura, per gli adempimenti di competenza, tra cui il recupero dei contributi
decaduti oggetto di restituzione.
6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
ANNA ROBERTI
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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 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 A - Decadenze (articoli 11, 12 e 13 del bando)
Comunicazioni pervenute fino al 25/10/2018

Id Progetto

1

2

49595449

Denominazione Impresa

Indirizzo

BAR RISTORANTE DANILO DI CORRADI
RISMONDO, 1
ALBERTO

PIADINERIA ARTIGIANALE SNC DI
52981502 IANNELLO ANNA MARIA E VARGOVA
ZUZANA

VIA QUATTRO
GIUGNO, 75

Comune Impresa

RONCOFERRARO

MAGENTA

Contributo
Provincia concesso con
Impresa
precedente
provvedimento

MN

MI

€

€

Contributo
concesso
rideterminato

11.121,32 €

2.405,35 €

8.957,62

2.026,85

Contributo
oggetto di
decadenza

€

€

Motivazione della decadenza

RNA
COVAR
(*)

2.163,70

Decadenza parziale, ai sensi dell'art. 12 del
bando, del contributo concesso con
precedente provvedimento n. 10033 del 29
ottobre 2014, causa parziale realizzazione del
progetto comunque realizzato in musura
superiore al 70%, come rilevato dal controllo
ispettivo effettuato dagli uffici regionali
preposti.

-

378,50

Decadenza parziale, ai sensi dell'art. 12 del
bando, del contributo concesso con
precedente provvedimento n. 3281 del 24
aprile 2015, causa parziale realizzazione del
progetto comunque realizzato in misura
superiore al 70%, come rilevato dal controllo
ispettivo effettuato da Finlombarda SpA.

-

(*) Nei casi relativi ad aiuti oggetto di decadenza già erogati, si provvede 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.

