DECRETO N. 13795

Del 30/09/2019

Identificativo Atto n. 765

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
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
22/07/2019.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPOPO DI INDUSTRIE E FILERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITICHE
VISTO il regolamento (UE) il 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1963 del 22/07/2019 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” che, tra l’altro, al punto 3 stabiliva di
rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l’apertura della
presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri
di cui all’allegato A della deliberazione stessa, del bando per l’utilizzo del fondo regionale
per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
RITENUTO pertanto di approvare il bando per l’utilizzo del fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole con le
modalità operative stabilite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
DATO ATTO che, come stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. X/1963 del
22/07/2019, il bando ed i relativi finanziamenti sono attuati 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 sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, con particolare riferimento
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla
nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6
(controllo) GUUE L 51 22.2.2019;
DATO ATTO che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE);
• informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in
relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo
complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
VISTA la comunicazione via mail del 26/09/2019 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i;

1

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
VISTO l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione del personale”;
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 il bando per l’utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni
finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole con le modalità
operative stabilite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

2.

che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi
del 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, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2
(definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de
minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22.2.2019;

3.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

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.

IL DIRIGENTE
ANDREA AZZONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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