DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
COMUNICATO REGIONALE del 14/09/2015 - N° 141
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 26/05/2010” APPROVATA CON D.G.R. N X/874 DEL 31/10/2013,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON D.G.R. N X/1258 DEL 24/01/2014.
DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE AL BANDO
RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL CREDITO DI
FUNZIONAMENTO APPROVATO CON D.D.U.O. N 1163 DEL 17/02/2014 IN
ATTUAZIONE DELLE SUCCITATE D.G.R. N 874/2013 E N 1258/2014.

CONSIDERATO CHE
•

con D.G.R. n X/874 del 31/10/2013 “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
26/05/2010” è stato rifinanziato il Fondo Regionale attivato presso
Finlombarda s.p.a. per la concessione di agevolazioni finanziarie a favore
delle imprese agricole per il credito di funzionamento e sono stati altresì
approvati gli obiettivi, le caratteristiche e le modalità operative
dell’intervento come previsti nell’Allegato A alla predetta delibera;

•

con D.G.R. n X/1258 del 24/01/2014 è stato stabilito che i finanziamenti
previsti dalla succitata D.G.R. n 874/2013 siano concessi in conformità al Reg
(UE) n 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti “de minimis”
nel settore agricolo;

•

con d.d.u.o. n 1163 del 17/01/2014, in attuazione delle succitate D.G.R. n
874/2013 e n 1258/2014, è stato approvato il bando per l’utilizzo del fondo
regionale per le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle

imprese agricole ed è stato stabilito, tra l’altro, che le domande possono
essere presentate sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie e che la
Direzione Generale Agricoltura emette atto o un comunicato di chiusura del
bando pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL).
•

con lettera di incarico del 30/07/2010, successivamente prorogata con
lettera del 19/01/2015, è stata affidata 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;

•

in base alle comunicazioni di Finlombarda le domande ad oggi presentate
sono superiori alla disponibilità delle risorse finanziarie e pertanto rendono
necessaria la chiusura dei termini per la presentazione delle domande per le
agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento
previste dal bando approvato con d.d.u.o. n 1163 del 17/02/2014.
SI COMUNICA

che dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) non sarà più consentita la presentazione delle
domande per le operazioni di credito di funzionamento previste dal bando
approvato con d.d.u.o. n 1163 del 17/02/2014; per tutte le domande presentate
prima di tale data verrà comunque completato l’iter istruttorio, senza alcun
impegno per l’amministrazione al finanziamento delle stesse.
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