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D.d.u.o. 5 aprile 2017 - n. 3800
Bando Lombardia Concreta (d.g.r. n.  986 del 
29 novembre  2013  e decreto n.  2185 del 14  marzo  2014) - 
30° provvedimento di approvazione dell’esito dell’attività 
istruttoria

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA  
PROGETTI TRASVERSALI  

E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n . 11 «Impresa Lom-

bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in 
particolare:

 − l’art . 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto terri-
toriale e sociale della Lombardia, con particolare riferimen-
to alle agevolazioni a sostegno della liquidità delle imprese 
lombarde e agli interventi di facilitazione dell’accesso al 
credito attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle 
garanzie e del credito e la promozione di nuovi modelli di 
intervento complementari agli attuali strumenti di accesso 
al credito per medie e grandi imprese;

 − l’art . 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità 
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge;

Richiamata la d .c .r . 9 luglio 2013 n . 78 con la quale il Consi-
glio regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 
che prevede, tra l’altro, interventi a sostegno delle imprese at-
traverso incentivi per gli investimenti e la messa a disposizione 
di strumenti finanziari atti a favorire la domanda ed i consumi 
interni, l’internazionalizzazione e la promozione delle eccellenze 
lombarde;

Richiamata altresì la d .g .r . 29 novembre 2013 n . 986, con la 
quale la Giunta Regionale ha approvato l’iniziativa Lombardia 
Concreta e ha contestualmente provveduto alla costituzione 
dei seguenti Fondi: «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato 
allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in vista di Expo 2015» 
con una dotazione finanziaria complessiva di € 10 .000 .000,00, e 
«Plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore 
delle PMI del settore commercio e turismo per lo sviluppo del 
sistema dell’accoglienza in vista di Expo 2015», con una dotazio-
ne finanziaria complessiva di € 2 .400 .000,00, demandando la 
gestione dei Fondi a Finlombarda s .p .a .;

Dato atto che l’allegato A, parte integrante della d .g .r . sopra 
richiamata, definisce i criteri per la predisposizione del bando a 
valere sul «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato allo svi-
luppo del sistema dell’accoglienza in vista di expo 2015» e che 
l’allegato B, parte integrante della d .g .r . succitata, definisce i cri-
teri per la predisposizione del bando a valere sul «Fondo Plafond 
a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle 
PMI del settore commercio e turismo per lo sviluppo del sistema 
dell’accoglienza in vista di Expo 2015»;

Visto il d .d .g . 14 marzo 2014 n . 2185 con cui è stato approva-
to il bando attuativo della d .g .r . 29 novembre 2013 n . 986 per 
l’accesso al fondo per l’abbattimento interessi per investimenti 
nella filiera della ricettività in vista di Expo 2015 e per l’accesso al 
fondo plafond a copertura rischi per garanzie rilasciate a favore 
delle MPMI del settore commercio e turismo;

Visto il d .d .g . 10 giugno 2014 n . 4969 «Lombardia Concreta – 
Bando per l’accesso al fondo per l’abbattimento interessi per 
investimenti nella filiera della ricettività in vista di Expo 2015 . Mo-
difica e integrazioni al d .d .g . 14 marzo 2014 n . 2185»;

Richiamata la d .g .r . 17 aprile 2015 n . 3414 «Lombardia con-
creta - Estensione dei benefici all’intera filiera dell’attrattività del 
commercio e del turismo», con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato le modifiche ai criteri attuativi della linea di intervento 
generale di cui alla d .g .r . n . 986/2013 con l’estensione dei bene-
ficiari all’intera filiera dell’attrattività del commercio e del turismo;

Vista la d .g .r . 30 marzo 2016 n . 4987 «Lombardia concreta – 
Ulteriori interventi per il turismo e l’attrattività . Modifiche alla d .g .r . 
X/986 del 29 novembre 2013» che ha migliorato ed esteso i be-
nefici della misura regionale all’intera filiera del turismo e dell’at-
trattività e che, contestualmente, ha modificato la denominazio-
ne dei Fondi in «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al 
sostegno del Turismo e dell’Attrattività» e «Fondo Plafond a co-
pertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle imprese 
del Turismo e dell’Attrattività»;

Viste le lettere d’incarico prot . n . O1 .2013 .00010339 del 19 di-
cembre 2013 e n . O1 .2013 .0010340 del 19 dicembre 2013 con le 
quali il direttore generale al commercio, turismo e terziario ha in-
caricato Finlombarda s .p .a . della gestione dei due fondi, come 

sopra ridenominati, «Fondo per l’abbattimento interessi finaliz-
zato al sostegno del Turismo e dell’Attrattività» e «Fondo Plafond 
a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle 
imprese del Turismo e dell’Attrattività», comprensiva dell’attività 
istruttoria connessa alla concessione del contributo in abbat-
timento interessi a favore dei soggetti beneficiari e alla conces-
sione del fondo rischi a favore dei Confidi, sottoscritte per ac-
cettazione dal direttore generale di Finlombarda s .p .a . e inserite 
nella Raccolta Convenzioni e Contratti in data 23 gennaio 2014, 
rep . n .18443/RCC e n . 18444/RCC;

Visto altresì il d .d .u .o . 6 giugno 2016 n . 5144, di modifica del 
d .d .g . 14 marzo 2014 n .  2185 in attuazione della sopra citata 
d .g .r . 30 marzo 2016 n . 4987; 

Preso atto che il d .d .g . 14 marzo 2014 n . 2185 sopra citato ha 
individuato quale responsabile del procedimento il direttore del-
la direzione generale commercio, turismo e terziario, rinominata 
direzione generale sviluppo economico in seguito alla d .g .r . del 
27 ottobre 2015 n . 4235;

Ritenuto opportuno per motivi organizzativi individuare 
quale responsabile del procedimento – ai sensi della legge 
n . 241/1990 per quanto attiene alle istanze di contributo presen-
tate in base al bando in esame – il dirigente dell’unità organiz-
zativa progetti trasversali e attrattività integrata del territorio del-
la direzione generale sviluppo economico, costituita con d .g .r . 
n . 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che al punto 7 dell’Allegato A del d .d .g . 14 marzo 
2014 n . 2185 è stabilito che:

 − l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene 
effettuata da Finlombarda e trasmessa al Responsabile del 
Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione 
della domanda da parte dell’ istituto di credito, nel rispetto 
dell’ordine cronologico di ricezione e in relazione alle di-
sponibilità finanziarie del Fondo;

 − il responsabile del procedimento provvede all’emissione 
del decreto di concessione dei contributi e alla sua pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell’istrut-
toria formale da parte di Finlombarda;

 − entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL, Fin-
lombarda provvede a darne comunicazione all’istituto di 
credito e al beneficiario;

Visti gli esiti dei controlli ispettivi effettuati nei confronti delle 
imprese Albergo Vittoria di Cazzavacca Rosa Maria ID progetto 
n . 50330462 e Ceriani Emiliano ID progetto n . 50818211, come 
da verbali di verifica in loco del 21 febbraio 2017 e del 13 mar-
zo 2017, allegati al presente decreto;

Visti altresì gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s .p .a ., 
comunicate con nota prot . n . O1 .2017 .4754 dell’8 marzo 2017, re-
lativi alle domande ammesse, come riportate nell’allegato A) e 
alla rideterminazione del contributo concesso all’impresa Alber-
go Vittoria di Cazzavacca Rosa Maria ID progetto n . 50330462 in 
esito ai controlli ispettivi effettuati;

Valutati e fatti propri gli esiti dei controlli ispettivi e gli esiti istrut-
tori relativi alle domande sopra indicate in relazione a quanto 
previsto dal decreto sopra citato, con riferimento all’allegato A 
e ai punti 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 in cui vengono stabiliti i requisiti 
di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande, le 
modalità istruttorie, gli obblighi dei beneficiari, le decadenze, le 
rinunce, le revoche, le sanzioni e i controlli ispettivi, oltre a quanto 
modificato dai decreti n . 4969 del 10 giugno 2014 e n . 5144 del 
6 giugno 2016;

Attestato che il procedimento in esame si è concluso nei tren-
ta giorni previsti dall’allegato A, paragrafo 7 del decreto n . 2185 
del 14 marzo 2014;

Vista la l .r . 31 marzo 1978 n . 34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

Vista la l .r . 7 luglio 2008 n . 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed 
in particolare la d .g .r . 20 marzo 2013 n . 3 «Costituzione delle di-
rezioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organiz-
zative – X Legislatura», nonché la d .g .r . 27 ottobre 2015 n . 4235 
con la quale è stata istituita l’unità organizzativa progetti trasver-
sali e attrattività integrata del territorio della direzione generale 
sviluppo economico, affidandone l’incarico alla dirigente Anna 
Roberti;
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Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art . 3 della l . n . 136/2010 (trac-
ciabilità dei flussi finanziari);

 DECRETA
1 . di approvare il 30° provvedimento dell’esito finale dell’attivi-

tà istruttoria svolta ai sensi di quanto previsto dal punto 7 dell’Al-
legato A del d .d .g . 14 marzo 2014 n . 2185;

2 . di dichiarare l’ammissibilità al contributo delle 6 domande 
ammesse e presentate dai beneficiari di cui all’allegato A), par-
te integrante e sostanziale del presente decreto, la cui copertura 
finanziaria è a valere sui Fondi ex d .g .r . 29 novembre 2013 n . 986, 
riammettendo altresì al contributo Fratelli Cazzaniga s .r .l . ID pro-
getto n . 83961303, in precedenza esclusa con decreto n . 2469 
dell’8 marzo 2017; 

4 . di dichiarare la decadenza totale o parziale, in esito ai con-
trolli ispettivi effettuati in loco, dei contributi concessi ai benefi-
ciari indicati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente decreto per le motivazioni ivi indicate; 

5 . di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www .regione .regio-
ne .lombardia .it;

6 . di attestare la pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . 
n .  33/2013 avvenuta ad approvazione della d .g .r . 29 novem-
bre 2013 n .  986 e già integrata con l’approvazione del d .d .g . 
14 marzo 2014 n .  2185 e ulteriormente integrata dal presente 
provvedimento .

 Il dirigente
Anna Roberti

——— • ———

http://www.regione.regione.lombardia.it
http://www.regione.regione.lombardia.it
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Lombardia Concreta - Bando per l’accesso al Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e dell’Attrattività 

(Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e D.G.R.  n. 4987 del 30 marzo 2016)  

Allegato A  Domande Ammesse - Comunicazioni esiti istruttoria fino al 08/03/2017 

Id Progetto Denominazione Impresa Indirizzo Comune Impresa Provincia Im-
presa

Contributo con-
cesso 

1 85672302 ZENUCCHI SRL VIA CESARE BATTISTI, 18 LEFFE BG  € 24 .296,52 

2 86509896 BAR PIZZERIA LA FENICE DI CARRARA GIUSEPPE VIA DANTE ALIGHIERI, 14 SERINA BG  € 10 .658,88 

3 83961303 FRATELLI CAZZANIGA S .R .L . VIA SAN GIACOMO, 1 CASATENOVO LC  € 21 .952,85 

4 86180883 VOLFER SRL CORSO EUROPA, 149 RHO MI  € 11 .537,99 

5 85284069 GENZIANELLA S .R .L . VIA FRATELLI BANDIERA, 48 SESTO SAN GIOVANNI MI  € 45 .680,91 

6 86039473 IL PARADISO DEL SUSHI DI ZHANG YUE VIALE ALESSANDRO BRAMBILLA, 70 PAVIA PV  € 8 .098,84 

7 83638702 MODA E MODI SRL VIA TURCONI, 38 CANTELLO VA  € 12 .148,26 

——— • ———
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Allegato B -  Decadenza contributi in esito ai controlli ispettivi (art. 11, 12 e 13 del bando) 
 Comunicazioni esitI istruttoria fino al  08/03/2017

Id Progetto Denominazione Impresa Indirizzo Comune Im-
presa

Provincia 
Impresa

Contributo  
concesso con 

precedente prov-
vedimento 

Contributo 
concesso  
rettificato 

Contributo  
revocato  Motivazione della decadenza

1 50818211 CERIANI EMILIANO VIA REPUBBLICA, 4 ORIGGIO VA  € 8 .644,42  € -  € 8 .644,42 

Decadenza totale del contributo di € 
8 .644,42 concesso con precedente 
decreto n . 8633 del 19/09/2014, poiché 
il progetto non è stato realizzato per 
almeno il 70% del costo dichiarato ed 
ammesso ad agevolazione (art . 12 
lettera d), come rilevato dal control-
lo ispettivo effettuato in loco in data 
13/03/2017 .

2 50330462 ALBERGO VITTORIA DI CAZZA-
VACCA ROSA MARIA Via Roma, 31 BARZIO LC  € 6 .499,17  € 5 .798,21  € 700,96 

Parziale decadenza del contributo 
concesso con precedente decreto  
n . 11027 del 21/11/2014 a causa di 
parziale realizzazione del progetto, co-
munque realizzato in misura superiore 
al 70%,  come rilevato dal controllo 
ispettivo effettuato in loco in data 
21/02/2017 .


