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D.d.u.o. 26 novembre 2020 - n. 14597
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. 26° provvedimento di
concessione delle agevolazioni finanziarie
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 sugli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo;
• il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali 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. 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»;
• il d.d.u.o. n. 13459 del 19 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»;
• l’incarico del 14 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 del monitoraggio del fondo e dei contributi;
Dato atto che in relazione alle domande presentate a partire
dal 9 gennaio 2017 per il credito di funzionamento, con nota
n. M1.2020.0204507 del 23 settembre 2020, agli atti dell’Unità
Organizzativa proponente, Finlombarda s.p.a. ha trasmesso l’elenco n. 32 riportante l’esito istruttorio (rettifica) di 5 domande di
contributo, precisando che si tratta di 5 domande inizialmente
non ammissibili per applicazione del «tasso floor» e in seguito
sottoposte a riesame istruttorio 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. 13459/2016, prevede che Finlombarda s.p.a. verifichi
nel corso dell’istruttoria il rispetto della conformità al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione ;
Dato atto 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 dell’istruttoria svolta da
Finlombarda s.p.a. e dall’Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche, definiti nel seguente elenco:
• domande con esito positivo ed ammissibili a finanziamento,
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 5 domande, per un importo
complessivo del contributo pari a € 6.193,91;
Ritenuto di approvare la concessione delle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole
per un importo complessivo del contributo pari a € 6.193,91, come indicato nel sopracitato allegato 1;
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 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 approvare gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s.p.a. e dall’Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere
agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche,
definiti nel seguente elenco:
• domande con esito positivo ed ammissibili a finanziamento,
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 5 domande, per un importo
complessivo del contributo pari a € 6.193,91;
2.  di concedere le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento, previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13459 del
19 dicembre 2016, quali aiuti ai sensi del regime «de minimis» di cui
al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, per un importo complessivo pari a € 6.193,91 come riportato nell’allegato 1;
3.  di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013;
4.  di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti;
5.  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. 13459/2016 - 26° provvedimento
(Aiuti ai sensi del regime “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione)
N

ID
DOMANDA

1
2
3
4
5

65
82
129
130
159

IMPRESA AGRICOLA

AZ. AGR. LA GIAVERA DI PEDRETTI GABRIELE
L'UNICORNO DI BECCHETTI CORRADO GIACINTO
AZ.AGRICOLA LA PIANA DI TAVASCI CLAUDIO
SOCIETA' AGRICOLA I MONTICELLI SRL
AZIENDA AGRICOLA STELLA OROBICA DI MURADA S.S.

INDIRIZZO

CAP

VIA ROMA SNC
23020
VIA MONSUELLO 29/B25065
via al piano 24
23020
VIA TORINO 17
27045
VIA TORCHIONE, 32 23010

COMUNE

MESE
LUMEZZANE
prata camportaccio
CASTEGGIO
ALBOSAGGIA

PROV

SO
BS
so
PV
SO

PIVA

00890420144
02838890982
00867060147
02644810182
00844220145

ISTITUTO DI CREDITO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Totale

IMPORTO
FINANZIAMENTO

50.500,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
60.000,00
€ 260.500,00

TASSO
APPLICATO
%

3,75
2,50
4,50
4,00
4,50

AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
CONCESSA

1.243,34
2.462,05
272,67
738,62
1.477,23
€ 6.193,91

Codice Visura
Aiuti de minimis
VERCOR

8831663
8831669
8831671
8831700
8831697

Codice Visura
Aiuti VERCOR

8831661
8831665
8821667
8831692
8831695

Codice
Registrazione
Aiuti de minimis

R-1062472
R-1060739
R-1062500
R-1062501
R-1062502

