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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 8 giugno 2021 - n. 7700
D.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 - Fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito
di funzionamento: attuazione del bando approvato con
d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795. 15° provvedimento
di concessione delle agevolazioni finanziarie e rettifica della
domanda ID 799
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti:
• il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione
del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo;
• il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto «Definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi
ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli. (20A03244)»;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1963 del 22 luglio 2019 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. Sostituzione dei criteri di attribuzione dell’agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. X/5316 del 20 giugno 2016»;
• il d.d.u.o. n. 12629 del 6 settembre 2019 avente ad oggetto
«Approvazione incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in
attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019», con il
quale si affida 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;
• il d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019 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. XI/1963 del 22 luglio 2019»;
Dato atto che in relazione alle domande presentate a partire
dal 4 ottobre 2019 per il credito di funzionamento, con nota prot.
n. M1.2021.0093413 del 24 maggio 2021, agli atti della scrivente Unità Organizzativa, Finlombarda s.p.a. ha trasmesso l’elenco
n. 15 riportante l’esito istruttorio di 17 domande di contributo, tutte con esito positivo;
Considerato che il bando per le agevolazioni finanziarie alle
imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con
d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019, prevede che Finlombarda s.p.a. verifichi nel corso dell’istruttoria il rispetto dei requisiti
per la concessione dell’aiuto in «de minimis» in conformità al 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 sugli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto inoltre che Finlombarda s.p.a. ha comunicato con nota
protocollo n. M1.2021.0094571 del 25 maggio 2021, agli atti della scrivente Unità Organizzativa, la necessità di rettificare l’esito
istruttorio della ditta Agricola Villagana Mattino Di Brusaferri A.
& C. (ID 799) presente nell’elenco n. 12, approvato con decreto
n. 6138 del 7 maggio 2021, da «non ammissibile» ad «ammissibile», in quanto l’istituto di credito per mero errore materiale non
ha ricevuto la richiesta di integrazioni e non ha potuto rispondere nei termini previsti dal bando;
Dato atto inoltre che la Unità Organizzativa Sviluppo di industrie
e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche
ittiche ha provveduto a espletare le verifiche propedeutiche alla
concessione degli aiuti «de minimis» in coerenza con quanto disposto dall’articolo 52 della legge n. 234/2012, così come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio
2017 n. 115, effettuando le visure ivi prescritte e le registrazioni dei

beneficiari dei contributi come da codici riportati nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di approvare gli esiti delle istruttorie svolte
da Finlombarda s.p.a. e dall’U.O. Sviluppo di industrie e filiere
agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche,
risultanti dal seguente allegato, parte integrante e sostanziale
del presente decreto:
• allegato 1, composto da n. 18 domande con esito positivo
e ammesse a finanziamento per un importo complessivo
pari a € 138.911,94;
Ritenuto di approvare la concessione delle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole
di cui all’allegato 1 del presente decreto, composto da n. 18
domande, per un importo complessivo del contributo pari a
€ 138.911,94;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 90 giorni stabilito al paragrafo
C.3.4 del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese
agricole per il credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o.
n. 13795/2019;
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 del dirigente della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia
e Politiche Ittiche» attribuite con la Deliberazione della Giunta
regionale n. XI/1631 del 15 maggio 2019;
DECRETA
1. di approvare gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s.p.a. e dall’U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche, risultanti dal
seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente
decreto:
• allegato 1, composto da n. 18 domande con esito positivo
e ammesse a finanziamento per un importo complessivo
pari a € 138.911,94;
2. di concedere le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento, previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13795
del 30 settembre 2019, quali aiuti ai sensi del regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione,
come riportato nell’allegato 1;
3. di rettificare l’esito istruttorio della ditta Agricola Villagana
Mattino Di Brusaferri A. & C. (ID 799) presente nell’elenco n. 12,
approvato con decreto n. 6138 del 7 maggio 2021, da «non ammissibile» ad «ammissibile», in quanto l’istituto di credito per mero
errore materiale non ha ricevuto la richiesta di integrazioni e non
ha potuto rispondere nei termini previsti dal bando;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia, indirizzo: http://www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Andrea Azzoni
——— • ———
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Allegato 1

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO
d.d.u.o. n. 13795/2019 - 15° provvedimento
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione)
N

ID
DOMANDA

IMPRESA AGRICOLA

INDIRIZZO

P IVA

1
2

1083 F.LLI SIMONCELLI SNC
1101 MOMBELLI GIAMPIETRO

VIA PIUBEGA, 27 - 46040 - CERESARA (MN)
VIA VALSORDA 30 - 25020 - SENIGA (BS)

3

1102 MALCHIODI OSCAR

STRADA VALLE COPPA 24 - 27054 - MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (PV) 01901530186

01807760200
2430860987

4
5
6

1103 OLIVARI FRATELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
1104 SOCIETA' AGRICOLA DALZINI LUIGI E OTTAVIO S.S.
1105 VIOTTI ETTORE

VIA MAZZINI 43 - 25030 - BARBARIGA (BS)
STRADA LORENZINA 8 - 46044 - GOITO (MN)
VIA BOSCONE 6 - 25011 - CALCINATO (BS)

00622100980
00452440209
00517000980

ISTITUTO DI CREDITO

BBC Credito Padano
BCC CASSA PADANA

TASSO APPLICATO
%

AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
CONCESSA

100.000,00
50.000,00

3,50%
4,00%

50.000,00

3,50%

4.773,12

BANCA VALSABBINA
BCC Banca Cremasca e Mantovana
Banco BPM

150.000,00
65.000,00
150.000,00

2,00%
2,35%
2,79%

8.182,50
4.166,25
7.445,41

140.000,00

2,00%

7.637,00

50.000,00
150.000,00
150.000,00
52.500,00
50.000,00
150.000,00
90.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00 €

3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
4,10%
2,55%
3,00%
3,50%
3,00%
2,50%
1,87%

4.091,25
10.228,12
10.228,12
3.579,84
5.455,00
10.432,68
7.364,25
14.319,37
8.148,55
10.228,12
7.631,12
138.911,94

CREDITO VALTELLINESE

7

1106 CASTELPERSEGNANO SS SOCIETA' AGRICOLA

FRAZIONE POZZO BARONZIO S N C - 26038 - TORRE DE'PICENARDI (CR)

00376800199

BANCA VALSABBINA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1107
1108
1109
1110
1111
1112
1114
1115
1116
1117
799

CASCINA CAPRERA SNC - 24050 - MORENGO (BG)
VIA SALVO D'ACQUISTO S N C - 24048 - TREVIOLO (BG)
CASCINA BALOCCA - 24053 - BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)
VIA KENNEDY 35 - 24040 - CASIRATE D'ADDA (BG)
CASCINA ELISA 1 - 27050 - CASEI GEROLA (PV)
VIA TENENTE OLIVARI NR 11 - 25014 - CASTENEDOLO (BS)
CASCINA CA' D'ARCENE SNC - 24040 - ARCENE (BG)
CASCINA CAMPAGNOLE 10 - 25020 - MILZANO (BS)
CASCINA ARIOLI N. 37 - 24040 - CASIRATE D'ADDA (BG)
VIA BRODOLINI N. 6 46010 - MARCARIA (MN)
VIA VILLAGANA 19 - 25030 - VILLACHIARA (BS)

02577370162
03895250169
03609940162
04240710162
02288050186
04079690980
02388340164
01701250985
02350660169
01741680209
02996580987

BCC di Treviglio
BCC di Treviglio
BCC di Treviglio
BCC di Treviglio
CREDITO VALTELLINESE
BANCA VALSABBINA
BCC di Treviglio
BCC CASSA PADANA
BCC di Treviglio
BCC Banca Cremasca e Mantovana
Banca Popolare di Sondrio

TRAVAGLINI BEATRICE
STELY SOC AGR. S.S
SOC. AGR. VAL.CA DI CAMPANA E VALOTA SS
SOC. AGR. ALLEVI S.S
CORTI VALERIO
Società Agricola Bonavigo Srl
SOC. AGR. BONACINA E GAMBINO S.S.
Bodini Filippini Angelo e Francesco Soc. Agr.
SOC. AGR. ARIOLI VITTORIO & FIGLI S.S.
BROCAJOLI MASSIMO LUIGI D.I.
AGRICOLA VILLAGANA MATTINO DI BRUSAFERRI A. & C.

IMPORTO
FINANZIAMENTO

TOTALE

9.546,24
5.455,00

Codice Visura Aiuti de
minimis VERCOR

Codice Visura
Aiuti VERCOR

Codice
Registrazione Aiuti
de minimis

12424419
12424421

12424416
12424417

1180497
1180498

12424418
12424425
12424427
12424428

12424422
12424424
12424423
12424426

1180499
1180620
1180621
1180622

12424429
12424430
12424431
12424433
12424432
12424438
12424434
12424436
12424435
12424437
12424439
12468530

12424444
12424447
12424443
12424449
12424448
12424450
12424451
12424452
12424453
12424454
12424455
12468523

1180623
1180624
1180625
1180626
1180627
1180628
1180629
1180630
1180631
1180632
1180633
1180901

