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1. Definizioni
Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel
presente Avviso il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che
quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

Accordo: si intende l’Accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario, al quale
l’Intermediario medesimo aderisce sottoscrivendo l’Atto di Adesione e che disciplina
l’operatività dell’Iniziativa. L’Accordo sarà reso disponibile sul sito www.finlombarda.it;
Bando: si intende l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, a valere
sull’operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli», del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito: si intende il Contratto
sottoscritto da Finlombarda con il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione del
Finanziamento a valere sul Fondo Credito;
Contratto di Finanziamento con l’Intermediario: si intende il Contratto sottoscritto
dall’Intermediario con il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione del Finanziamento a
valere sulle risorse dell’Intermediario medesimo;
Contributo: si intende la quota di Intervento Finanziario, pari al 20% del piano di spesa
ammesso, erogata a titolo di contributo a fondo perduto;
Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria complessiva dell’operazione
4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
Domanda: si intende la domanda di aiuto presentata dal Soggetto Richiedente, come
meglio precisato nel Bando;
Finanziamento a valere sul Fondo Credito: si intende la quota di Intervento Finanziario
a titolo di finanziamento agevolato concessa a valere sul Fondo, pari al 32% del piano di
spesa ammesso;
Finanziamento a valere sulle risorse dell’Intermediario: si intende la quota di
Intervento Finanziario a titolo di finanziamento concessa a valere sulle risorse
dell’Intermediario, pari al 48% del piano di spesa ammesso;
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge
la funzione soggetto gestore del Fondo, sulla base di uno specifico incarico da parte della
Direzione Generale Agricoltura;
Fondo: si intende il Fondo Credito istituito con la DGR n. X/5016 dell’11/4/2016;
Iniziativa: si intende l’operazione 4.2.01, “Trasformazione, commercializzazione e
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sviluppo dei prodotti agricoli”, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
Intermediario: soggetto avente i requisiti di cui al presente Avviso Intermediari e che
aderisce all’Accordo;
Intervento Finanziario: si intendono congiuntamente il Finanziamento a valere sul Fondo
Credito, il Finanziamento a valere su risorse dell’Intermediario e il Contributo;
Progetto: si intende il programma di investimento per il quale i Soggetti Richiedenti
presentano domanda di partecipazione al Bando;
Organismo Pagatore Regionale (OPR): si intende la struttura, interna alla Regione
Lombardia, che si occupa del pagamento degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune
(PAC) dell’Unione Europea alle aziende agricole lombarde;
PSR FEASR 2014-2020: si intende il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 a
valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato
dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015;
Responsabile di Operazione: si intende il Responsabile del Procedimento di cui al
Bando;
Responsabile dei Progetti Integrati di Filiera: si intende il Responsabile del
Procedimento di cui al D.d.u.o. n. X/6792 del 13/7/2016 avente ad oggetto “Programma di
sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di
filiera». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”.
Si.Sco o Sistema Informativo: il sistema informativo di Regione Lombardia per la
gestione

operativa

del

Bando,

accessibile

all’indirizzo

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/;
Soggetti Richiedenti: si intendono i soggetti di cui all’art.3 (“Soggetti richiedenti”) del
Bando che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando medesimo;
Soggetti Beneficiari: si intendono i Soggetti Richiedenti che, in esito all'istruttoria, sono
stati ammessi all’Intervento Finanziario.
2. Finalità dell’Iniziativa
1. Lo scopo dell’Iniziativa è quello di finanziare gli investimenti realizzati dalle imprese
che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
relativamente al piano di spesa complessivo ammesso all’Intervento Finanziario, ai
sensi del Bando.

3. Descrizione dell’Iniziativa
Oggetto
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1. L’iniziativa

finanzia

investimenti

che

riguardano

la

trasformazione

e

commercializzazione dei prodotti agricoli.
Soggetti Richiedenti
1. Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che svolgono attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. L’Iniziativa si attua su tutto il territorio regionale.

4. Caratteristiche dell’Intervento Finanziario
1. Il piano di spesa ammesso all’Intervento Finanziario può variare da un limite minimo
pari a 500.000 euro ed un limite massimo pari a 10.000.000 euro.
2. L’aiuto concesso da Regione Lombardia, consta in:
a. un Contributo, pari al 20% del piano di spesa ammesso;
b. un Finanziamento a valere sul Fondo Credito, pari al 32% del piano di spesa
ammesso.
3. L’ammontare complessivo dell’importo finanziato a valere sul Fondo Credito e sulle
risorse dell’Intermediario verrà determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui al
paragrafo 13 (“verifica della documentazione e istruttoria delle domande”) del Bando
e sarà compreso tra un importo minimo pari a 400.000 euro e un importo massimo pari
a 8.000.000 euro.

Caratteristiche del Finanziamento a valere sul Fondo Credito
1. Ai Soggetti Beneficiari è concesso un Finanziamento a valere sul Fondo Credito, che
concorre per il 32% dell’ammontare del piano di spesa ammesso.
2. Il tasso di interesse nominale annuo fisso applicato è pari allo 0,5%.
3. La durata massima è pari a 10 anni, oltre l’eventuale periodo di pre-ammortamento.

Caratteristiche del Finanziamento a valere sulle risorse dell’Intermediario
1. Ai fini della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito,
il Soggetto Beneficiario dovrà sottoscrivere entro 90 giorni, un Contratto di
Finanziamento a valere sulle risorse dell’Intermediario con l’Intermediario stesso, che
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dovrà avere importo pari al 48% dell’importo ammesso all’Intervento Finanziario.
2. L’Intermediario applicherà al Finanziamento a valere sulle risorse dell’Intermediario un
tasso di interesse nominale annuo, determinato in seguito di apposita istruttoria
economico-finanziaria condotta dall’Intermediario stesso, pari, per il periodo di preammortamento e ammortamento, ad un tasso base oltre uno spread che varierà in
funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Beneficiario dall’Intermediario
medesimo.
3. Il Contratto di Finanziamento con l’Intermediario si configura solo come un requisito
per la stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito e non vincola
l’Intermediario a quanto previsto dal Bando, fatto salvo quanto esplicitamente disposto
nell’Accordo.

5. Dotazione Finanziaria
1. Le risorse finanziarie iniziali destinate all’Iniziativa ammontano complessivamente a
54 milioni di euro, di cui 33,2 milioni di euro per il Fondo e 20,8 milioni di euro da
destinare a contributi a fondo perduto.

6. Modalità e termini di partecipazione degli Intermediari
1. Gli Intermediari partecipano all’Iniziativa sottoscrivendo l’Atto di Adesione.
2. All’Atto di Adesione devono essere allegati:
a) l’Accordo siglato in ogni pagina;
b) copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto
sottoscrittore;
c) copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.
3. La documentazione di partecipazione di cui al comma precedente dovrà essere
trasmessa a Finlombarda S.p.A. – Via Taramelli n. 12 – 20124 Milano, alla c.a. del
Responsabile del Procedimento, mediante le seguenti modalità alternative di
spedizione:
a) servizio postale con raccomandata a.r.;
b) servizio di corriere espresso;
c) consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
d) posta elettronica certificata all’indirizzo finlombarda@pec.regione.lombardia.it.
4. Nell’ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, ciascuno dei
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documenti di cui al comma precedente dovrà essere munito di firma digitale.
Finlombarda verificherà la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà,
periodicamente e tempestivamente, sul sito Internet l’elenco degli Intermediari.
5. Gli Intermediari possono partecipare all’Iniziativa dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul BURL del presente Avviso Intermediari.

7. Pubblicazione e Informazioni
1. Copia integrale del presente Avviso Intermediari è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL)

e sui seguenti siti:

www.finlombarda.it,

www.regione.lombardia.it.
2. Gli Intermediari potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull’Iniziativa inoltrando
apposita richiesta all’attenzione del Responsabile del Procedimento al seguente
indirizzo e-mail: agroindustria@finlombarda.it.

8. Trattamento dei dati personali
1. I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso Intermediari,
verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative
allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
2. I dati forniti a Finlombarda S.p.A. saranno oggetto di trattamento anche mediante
l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
3. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dall’art.
7 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Titolare e responsabile del trattamento dati è Finlombarda S.p.A., con sede legale in
Milano via Taramelli, 12, nella persona del legale rappresentante.

9. Responsabile del Procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Intermediari viene individuato
nel responsabile della Direzione Fondi di Terzi di Finlombarda S.p.A., dott.ssa Paola
Peduzzi.

Finlombarda S.p.A.
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Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO 1 - ATTO DI ADESIONE

ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO
L’Intermediario [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●] interamente versato,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] N. [●], in
persona del Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nel presente atto in forza di [●]
(l’“Intermediario”)
PREMESSO CHE
-

-

-

-

Regione Lombardia e Finlombarda intendono finanziare le imprese lombarde che
svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. X/5016 dell’11/4/2016 avente ad oggetto
“Istituzione del Fondo Credito per l’erogazione dei finanziamenti a valere sull’operazione
4.2.01, Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”, si intende agevolare gli investimenti delle
suddette imprese che realizzano investimenti, attraverso un Intervento Finanziario
costituito da un Finanziamento a valere sul Fondo Credito e da un Finanziamento a valere
su risorse degli Intermediari Convenzionati, insieme ad un Contributo a fondo perduto a
valere su risorse del PSR FEASR 2014-2020 (di seguito per brevità l’“Iniziativa”);
in data [●] Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. [●] del [●] un avviso pubblico diretto
alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del
1993 e ss.mm.ii.), ai soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art.
16, co. 3, del Testo Unico Bancario che vogliano aderire all’iniziativa, con il quale ha reso
noti agli intermediari bancari e finanziari i termini e le modalità per la partecipazione
all’operazione (di seguito, per brevità, l'"Avviso Intermediari");
in data [●] Finlombarda ha sottoscritto una proposta irrevocabile di accordo per la
conclusione di contratto aperto alla successiva adesione, ai sensi dell'articolo 1332 del
codice civile, volta al reperimento di adesioni da parte degli Intermediari, al fine di
disciplinare i principali termini e condizioni con riferimento all’Iniziativa (l’"Accordo").
Copia dell’Accordo, siglata in ogni pagina dall’Intermediario, è allegata al presente atto
sub 1;
secondo quanto previsto nell’Avviso Intermediari gli Intermediari partecipano all’Iniziativa
mediante sottoscrizione dell’Atto di Adesione;
l’Intermediario intende partecipare all’Iniziativa.
TUTTO CIÒ PREMESSO

1.

l’Intermediario dichiara quanto segue:
(a) di essere iscritto nell’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. al n. [•]
[oppure] di esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n.
385/1993 e ss.mm.ii;
(b) di esercitare la propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto;
(c) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le
previsioni dell’Accordo e di impegnarsi a rispettarle;
(d) di aderire irrevocabilmente e a tutti gli effetti all’Accordo;
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2.
3.
4.

5.

5.
6.

aderendo all’Accordo, l’Intermediario espressamente si riconosce obbligato e vincolato
dalle previsioni contrattuali e dagli obblighi ivi previsti, anche nei relativi allegati;
l’adesione dell’Intermediario è incondizionata e produce effetto dalla data di
sottoscrizione del presente atto;
con la sottoscrizione del presente atto l’Intermediario si impegna a sottoscrivere e
formalizzare ogni ulteriore atto che sia necessario al fine di dare corso alla
partecipazione all’Iniziativa;
ai fini del presente atto l’Intermediario dichiara altresì che:
(a)

il Responsabile dell’Accordo è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail

(b)

il Referente Si.Sco è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail

il presente atto di adesione, nonché i diritti e gli obblighi ad esso inerenti, sono regolati
dalla legge italiana;
per qualsiasi controversia relativa al presente atto di adesione sarà esclusivamente
competente, salve le competenze inderogabili, il Foro di Milano.

[luogo, data]
L’Intermediario
[denominazione sociale dell’Intermediario]

_____________________
([nome, cognome e carica del firmatario])
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. Accordo (siglato in ogni pagina);
2. Carta di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
3. Procura o altro atto idoneo a comprovare i poteri del soggetto sottoscrittore.
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