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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 8 marzo 2017 - n. 2469
Bando Lombardia Concreta (d.g.r. n. 986 del 29 novembre
2013 e decreto n. 2185 del 14 marzo 2014) - 29° provvedimento
di approvazione dell’esito dell’attività istruttoria
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVAPROGETTI TRASVERSALI E
ATTRATTIVITÀ 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 la
quale 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, e
«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 Spa 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 che, contestualmente, ha modificato la denominazio-

ne 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 sopra citata
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;
Visti gli esiti dei controlli ispettivi effettuati nei confronti delle
imprese Crima Sas e Cinquastelle s.r.l., e delle istruttorie svolte
da Finlombarda Spa, comunicati con note prot. n. O1.2017.875
del 12 gennaio 2017, n. O1.2017.2503 dell’8 febbraio 2017 e n.
O1.2017.3281 del 16 febbraio 2017, relativi alle domande ammesse, come riportate nell’allegato A); le domande non ammesse di cui all’allegato B); le rideterminazioni dei contributi a
seguito delle variazioni dei termini di finanziamento comunicati
dagli Istituti di credito di cui all’allegato C); le revoche, decadenze, rinunce e sanzioni come riportate nell’allegato D), parti
integranti e sostanziali del presente decreto;
Valutati e fatti propri gli esiti dei controlli ispettivi e 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, 7, 11, 12 e 13 in cui vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità,
le modalità di presentazione delle domande, le modalità istruttorie,
gli obblighi dei beneficiari, le decadenze, le rinunce, le revoche, le
sanzioni e i controlli ispettivi, oltre a 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 29° 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;
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2. di dichiarare conseguentemente l’ammissibilità al contributo delle 12 domande ammesse e presentate dai beneficiari
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
decreto, la cui copertura finanziaria è a valere sui Fondi ex d.g.r.
29 novembre 2013 n. 986;
3.  di rettificare i contributi già concessi a seguito della comunicazione di Finlombarda Spa, prot. O1.2017.2503 del 08 febbraio 2017, che dà atto delle variazioni dei termini di finanziamento
comunicati dagli istituti di credito di cui all’allegato C) e pertanto di rettificare il decreto n. 3576 del 22 aprile 2016 relativo al
beneficiario Pasqualina s.r.l. - ID progetto 75224249;
4. di dichiarare decaduti, in seguito a formale rinuncia o
revoca parziale conseguente ai controlli ispettivi effettuati, i
contributi concessi ai beneficiari indicati nell’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente decreto per le motivazioni ivi indicate, e pertanto di rettificare il decreto n. 8943 del
30 settembre 2014 relativo al beneficiario Crima s.a.s. di Rita
Zandona’ & C. - ID progetto 50291944; di rettificare il decreto
n. 3281del 24 aprile 2015 relativo al beneficiario Cinquestelle Srl
– ID progetto 52576061; di rettificare il decreto n. 9343 del 26 settembre 2016 relativo al beneficiario Gestim s.r.l. – ID progetto
75708552; di rettificare il decreto n. 5974 del 15 luglio 2015 relativo al beneficiario F&B CM3 s.r.l. – ID progetto 57106793, come
riportato nell’allegato D) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5.  di prendere atto, come da comunicazione di Finlombarda
s.p.a. 16 febbraio 2017, delle domande non ammesse, indicate
nell’allegato B);
6.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.regione.lombardia.it;
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.
Il dirigente
Anna Roberti
——— • ———
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ALLEGATO A
DOMANDE AMMESSE
Comunicazioni esiti istruttoria fino al 16/02/2017

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)
Id
Progetto
1

Denominazione Impresa

Comune
Impresa

Indirizzo

Provincia
Impresa

Contributo
concesso

83886577

LOERA PEREZ RUBEN ANTONIO

VIALE VITTORIO EMANUELE II, 15A

BERGAMO

BG

€

2.428,69

2

83954200

TRATTORIA FALCONI DI FALCONI
MARCO

VIA VALBONA, 81

PONTERANICA

BG

€

45.648,07

3

85829473

UNICO BAR DI RINALDI SARA

VIA SOLE DELLE ALPI, 22

ADRO

BS

€

4.555,22

4

82829482

IMBUFALITA S.R.L.

VIA SAN ROCCHINO, 34

BRESCIA

BS

€

8.095,64

5

85298796

SEGIBEL DI CACCAMO GIUSEPPE E
C. S.N.C.

VIALE CAVUR, 40/42

DESENZANO
DEL GARDA

BS

€

8.098,84

6

83133589

NUOVO BAR CENTRALE S.R.L.

PIAZZA E. CICERI, 29

GRAVEDONA
ED UNITI

CO

€

19.127,93

7

84827943

3R S.R.L.

VIA MANZONI, 19

NIBIONNO

LC

€

54.355,22

MB

€

50.249,00

8

85432495

MOLGORA SRL

VIA MARTIN LUTHER KING, 3/5

BURAGO DI
MOLGORA

9

83660734

SAN MARCO LOUNGE S.R.L.

VIA ALBERICO ALBRICCI, 9

MILANO

MI

€

8.098,84

10

85253243

PIZ UMBRAIL S.R.L.

VIA PECCEDI, 15

BORMIO

SO

€

13.171,71

11

83694482

BAITA MONTANA S.R.L.

VIA MONT DALA NEF, 87

LIVIGNO

SO

€

30.453,94

12

68583501

ATLANTIC BLUE OCEAN 2001 S.R.L.

VIA PEDROTTI, 1

TIRANO

SO

€

21.952,85

——— • ———

ALLEGATO B

DOMANDE NON AMMESSE
Comunicazioni esiti istruttoria fino al 16/02/2017
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)
Id
Progetto

Denominazione Impresa

Indirizzo

Comune
Impresa

Provincia
Impresa

Contributo
concesso

Esiti Istruttoria

1

83961303

FRATELLI CAZZANIGA S.R.L.

VIA SAN GIACOMO, 1

CASATENOVO

LC

-

Codice ATECO
non ammissibile ai
fini del contributo

2

85301130

PANIFICIO ALIMENTARI OLCELLA
DI LAMBERTO E MORENO
MELLERE E C. SNC

VIA SANTA GELTRUDE, 10

BUSTO
GAROLFO

MI

-

Codice ATECO
non ammissibile ai
fini del contributo
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ALLEGATO C
Rideterminazioni contributi a seguito variazioni termini finanziamento comunicati dagli istituti di credito
Comunicazioni esiti istruttoria fino al 16/02/2017
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)

Id
Progetto

1 75224249

Denominazione
Impresa

PASQUALINA SRL

Indirizzo

VIA PAPA
GIOVANNI XXIII

Comune
Impresa

Provincia
Impresa

ALMENNO SAN
BARTOLOMEO

BG

Contributo
concesso con
precedente
provvedimento

€ 32.817,09

Contributo
concesso
rettificato

€ 30.519,89

importo
da ridurre

Esiti Istruttoria

-€ 2.297,20

Diminuzione
del contributo.
Calcolo
rettificato
a seguito
variazioni
termini di
finanziamento
comunicati
da Istituto di
credito

——— • ———
ALLEGATO D
Revoche, decadenze, rinunce e sanzioni - articoli 11 e 12 del bando
Comunicazioni esitI istruttoria fino al 16/02/2017
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)

Id
Progetto

Denominazione
Impresa

Indirizzo

Comune
Impresa

Provincia
Impresa

Contributo
revocato

Motivazione della decadenza

BS

€ 15.262,22

Decadenza del contributo di € 15.262,22
concesso con precedente decreto n. 9343 del
26/09/2016, causa rinuncia di partecipazione al
bando (art. 12)

75708552

GESTIM SRL

VIA COLOMBO,
CARPENEDOLO
14

2

52576061

CINQUESTELLE
SRL

VIA PADOVA,
40

LENTATE SUL
SEVESO

MB

€ 1.000,00

Revoca parziale del contributo concesso con
precedente decreto n. 3281 del 24/04/2015,
causa omessa comunicazione delle variazioni
dello status aziendale rilevate a seguito dei
controlli ispettivi effettuati (art. 11 lettera b).

3

57106793

F&B CM3 SRL

VIA DE ZORZI,
32

SESTO SAN
GIOVANNI

MI

€ 3.615,13

Decadenza del contributo di € 3.615,13
concesso con precedente decreto n. 5974
del 15/07/2015, causa messa in liquidazione
dell’impresa (art. 12 lettera c)

4

50291944

CRIMA S.A.S DI
RITA ZANDONA’
E C.

FRAZIONE
MEZZANO, 117

SANNAZZARO
DE’ B.

PV

€ 803,13

Revoca parziale del contributo concesso con
predecente decreto n. 8943 del 30/09/2014
causa realizzazione parziale del progetto rilevata
a seguito dei controlli ispettivi effettuati (art. 12)

1

