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IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO
(€)

IMPORTO
CONTRIBUTO
REVOCATO
(€)

BGHLCU68M1
5M125L

7853 del
29/06/2017

1.354,13

1.354,13

401

Società Agricola Capelli
F.lli s.s.

02453230985

15673 del
06/12/2017

2.463,49

2.463,49

360

Società
Agricola
Antegnate

03141580161

12510 del
12/10/2017

2.409,94

2.409,94

405

Sangiovanni
Battista,
Lorenzo e
Giorgio Soc.
Agr. S.S.

00123080194

16690 del
21/12/2017

2.409,94

2.409,94

558

Società
Agricola
Lomellina
Tabacchi

01578690180

15673 del
06/12/2017

2.409,94

2.409,94

• il d.d.u.o. n. 13459 del 19

• n. 15673 del 6

dicembre 2017 con il quale è stato approvato il 10° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande
di cui all’elenco n. 12 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;

• n.

16690 del 21 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il 11° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande
di cui all’elenco n. 14 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;

• n. 1915 del 14

febbraio 2018 con il quale è stato approvato
il 12° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in
attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all’elenco n. 15 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;

Preso atto delle note protocollo n. MI.2019.0070656 del
20 giugno 2019, MI.2019.0070664 del 20 giugno 2019 e
MI.2019.0073165 del 04 luglio 2019 agli atti della Unità Organizzativa proponente, con la quale Finlombarda s.p.a., gestore del
Fondo di Credito di Funzionamento propone per 6 beneficiari la
revoca totale del contributo;
Considerato che il paragrafo 4 del bando di credito di funzionamento di cui all’allegato 1 al decreto n. 13459/2016 stabilisce
che sono escluse dal contributo le operazioni di finanziamento
di durata inferiore ai 24 mesi;
Ritenuto di disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alle seguenti imprese in quanto i beneficiari
hanno estinto il finanziamento anticipatamente, determinando
una durata degli stessi inferiore ai 24 mesi stabiliti dal paragrafo
4 dell’allegato 1 al decreto n. 13459/2016:

IMPORTO
CONTRIBUTO
REVOCATO
(€)

BRNFNC41C
14G721K

1915 del
14/02/2018

1.165,82

1.165,82

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 individua 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 disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alle seguenti imprese in quanto i beneficiari hanno estinto i finanziamenti anticipatamente, determinando una
durata degli stessi inferiore ai 24 mesi stabiliti dal paragrafo 4
dell’allegato 1 al decreto n. 13459/2016:
IMPORTO
CONTRIBUTO
REVOCATO (€)

n. 12510 del 12 ottobre 2017 con il quale è stato approvato
il 7° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in
attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all’elenco n. 9 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;

773

Brandazza
Franco

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

•

giugno 2017 con il quale è stato approvato il
3° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in
attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all’elenco n. 12 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;

DECRETO DI
CONCESSIONE

• n. 7853 del 29

CUAA

Visti i decreti di questa Unità Organizzativa:

RAGIONE SOCIALE

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;

ID DOMANDA

• l’incarico del 14

Ritenuto inoltre di disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alla seguente impresa in quanto il
beneficiario ha cessato l’attività agricola in data 18 aprile 2018,
non mantenendo i requisiti previsti dal paragrafo 2 dell’allegato
1 al decreto n. 13459/2016, in particolare l’iscrizione al Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. e l’aggiornamento del Fascicolo
Aziendale informatizzato in Sis.Co.;

ID DOMANDA

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»;

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO
(€)

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»;

DECRETO DI
CONCESSIONE

•

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 sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

DECRETO DI

Beghelli
Luca

Visti:

• il

CONCESSIONE

CUAA

160

CUAA

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

RAGIONE SOCIALE

D.d.u.o. 30 luglio 2019 - n. 11282
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. revoca totale del contributo

RAGIONE SOCIALE

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

ID DOMANDA

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

160

Beghelli
Luca

BGHLCU68M15M125L

7853 del
29/06/2017

1.354,13

1.354,13

401

Società
Agricola
Capelli F.lli
s.s.

02453230985

15673 del
06/12/2017

2.463,49

2.463,49
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ID DOMANDA

RAGIONE SOCIALE

CUAA

DECRETO DI
CONCESSIONE

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

IMPORTO
CONTRIBUTO
REVOCATO (€)

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

360

Società
Agricola
Antegnate

03141580161

12510 del
12/10/2017

2.409,94

2.409,94

405

Sangiovanni
Battista,
Lorenzo
e Giorgio
Soc. Agr.
S.S.

00123080194

16690 del
21/12/2017

2.409,94

2.409,94

558

Società
Agricola
Lomellina
Tabacchi

01578690180

15673 del
06/12/2017

2.409,94

2.409,94

DECRETO DI
CONCESSIONE

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

IMPORTO
CONTRIBUTO
REVOCATO (€)

SOCIALE

Brandazza
Franco

CUAA

773

RAGIONE

ID DOMANDA

2. disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alla seguente impresa in quanto il beneficiario ha
cessato l’attività agricola in data 18 aprile 2018, non mantenendo i requisiti previsti dal paragrafo 2 dell’allegato 1 al decreto
n. 13459/2016, in particolare l’iscrizione al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. e l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale informatizzato in Sis.Co.;

BRNFNC41C14G721K

1915 del
14/02/2018

1.165,82

1.165,82

3.  di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo della
Stato;
4.  di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. per i successivi adempimenti;
5.  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n°
1195 del 14 febbraio 2018, n. 7853 del 29 giugno 2017, n. 12510
del 12 ottobre 2017, n. 16690 del 21 dicembre 2017 e n. 15673
del 6 dicembre 2017 e che si provvede a modificare mediante
la pubblicazione del presente atto;
6.  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia.
Il dirigente
Andrea Azzoni

Bollettino Ufficiale

