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D.d.u.o. 26 settembre 2016 - n. 9343
Bando Lombardia Concreta (d.g.r. n.  986 del 
29 novembre  2013  e decreto n.  2185 del 14  marzo  2014) - 
24° provvedimento di approvazione dell’esito dell’attività 
istruttoria

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ 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 finali-
tà di crescita competitiva e di attrattività del contesto territo-
riale e sociale della Lombardia, con particolare riferimento 
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 le 
quali 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; 
«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 lettera d’incarico prot. n. O1.2013.00010339 del 19 di-
cembre 2013, con la quale il direttore generale al commercio, 
turismo e terziario ha incaricato Finlombarda s.p.a. della gestio-
ne del «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato allo svilup-
po del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista di Expo 
2015» e l’attività di istruttoria formale per l’accreditamento dei 
Confidi, sottoscritta per accettazione dal direttore generale di 
Finlombarda s.p.a.;

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 contestualmente modificato la denominazione dei 
Fondi in «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato al soste-
gno del Turismo e dell’Attrattività» e «Fondo Plafond a copertura 
dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle imprese del Tu-
rismo e dell’Attrattività».

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 sopracitata 
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;

Viste le comunicazioni di Finlombarda s.p.a., prot. n. 
O1.2016.13311 del 1 settembre  2016  e n.O1.2016.13797 del 
14 settembre 2016, che indicano le domande ammesse, come 
riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto;

Valutati e fatti propri gli esiti istruttori relativi alle domande so-
pra indicate in relazione a quanto previsto dal decreto sopra 
citato, con riferimento all’allegato A e ai punti 4, 5, 6 e 7 in cui 
vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di presen-
tazione delle domande e le modalità istruttorie e quanto mo-
dificato 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;

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 24° 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 conseguentemente l’ammissibilità al contri-
buto delle 11 domande ammesse e presentate dai beneficiari 
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
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provvedimento, la cui copertura finanziaria è a valere sui Fondi 
ex d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.sviluppoeco-
nomico.regione.lombardia.it;

4. 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 
novembre 2013 n. 986 e già integrata con l’approvazione del 
d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 e ulteriormente integrata dal pre-
sente provvedimento.

 Il dirigente
Anna Roberti

——— • ———

http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

 
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)  

  Domande Ammesse - Comunicazioni esiti istruttoria fino al 14/09/2016 

Id Progetto Denominazione Impresa Indirizzo Comune Impresa Provincia Im-
presa Contributo concesso 

1 75708552 GESTIM SRL VIA COLOMBO, 14 CARPENEDOLO BS  € 15.262,22 

2 79225814 ERCOLI CLAUDIO VIA FOPE, 4 ESINE BS  € 4.045,42 

3 79960078 PIZZERIA LINUS  DI FERRERO MASSIMO VIA MOLINI, 51 LONATO DEL GARDA BS  € 13.352,52 

4 79897447 LOCANDA OLIMPIA DI SALVINI GRAZIANA VIA COLOMBARE, 97 SIRMIONE BS  € 12.083,19 

5 76686234 CORONATO RAFFAELE D.I. VIA UGO FOSCOLO, 16 COMO CO  € 13.754,43 

6 79414103 BAR MILANI DI CANALI MONICA & C. SNC VIA DELLA MINIERA SNC LECCO PIANI D’ERNA LC  € 4.449,96 

7 70235967 SINCE 1922 PANZERI DAL LISCA S.A.S. DI MACCIOCCA 
MONICA & C. VIA ALESSANDRO VOLTA, 11 SEREGNO MB  € 2.427,00 

8 79174528 LA BOTTEGA DEI DOLCI DI VALENTINA TRABATTONI E 
MANUELE STAFFONI VIA SAN VITALE, 125 SEREGNO MB  € 4.045,42 

9 79766315 BOTTEGA BRAMBILLA SRL PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 10 MELZO MI  € 30.693,65 

10 79668391 MARINONI SRL PIAZZALE L. CADORNA, 10 MILANO MI  € 12.136,26 

11 79894577 VCTUS SRL VIA MARIO PAGANO, 46 MILANO MI  € 24.272,52 


