
Qualche informazione utile per il territorio
SVILUPOPO DI INDUSTRIE E FILERE 
AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, 
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

BURL - Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 04 ottobre 2019

On. Angelo CiOCCA (Deputato al Parlamento europeo)

Di cosa si tratta
Erogazione di Contributi in conto interessi a fronte di Finanziamenti, concessi dagli Istituti 
Proponenti ai soggetti Beneficiari, e finalizzati a sostenere il fabbisogno finanziario che il 
Beneficiario può destinare alla creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell’impresa.

Tipologia Contributo in conto interessi

Chi può partecipare Imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria de prodotti agricoli di cui 
Allegato I del TFUE 

Risorse disponibili La dotazione finanziaria complessiva del Bando € 5.500.000,00

Caratteristiche del 
Finanziamento

Il Contributo è determinato sull’importo del Finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota 
parte degli interessi posta a carico del Fondo.

Per la quota del Finanziamento ammessa al Contributo, il Contributo stesso è pari a 200 bps per 
anno e comunque non superiore al tasso applicato.

La determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti 
di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.

Il Contributo massimo concedibile è in ogni caso inferiore a 20.000,00 euro.

Data apertura 04 Ottobre 2019

Data chiusura Pubblicazione sul BURL di un comunicato della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi di chiusura del Bando

Come partecipare

La Domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa agricola che ha 
ottenuto il Finanziamento utilizzando esclusivamente lo schema riportato nell’Allegato n. 1 e 
completata dall’Istituto Proponente.

La Domanda deve essere inoltrata dall’Istituto Proponente a Finlombarda secondo le modalità 
stabilite dalla Procedura.

Procedura di selezione Finlombarda, in qualità di Soggetto Gestore del “Fondo per le agevolazioni finanziarie al credito di 
funzionamento”, opera in concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito 
effettuate dagli Istituti Proponenti a favore delle imprese agricole.

Finlombarda svolge l’attività istruttoria di propria competenza entro 60 giorni dalla presentazione 
della Domanda da parte dell’Istituto Proponente, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione 
e in relazione alle disponibilità finanziarie del Fondo.

Informazioni e Contatti

Responsabile del Procedimento: Dirigente UO – Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, 
agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Referente tecnico: Stefania Silvestri 

e-mail: stefania_silvestri@regione.lombardia.it

Soggetto Gestore: Finlombarda 

e-mail: infoagricoltura@finlombarda.it

telefono 02 60744.1

L’aiuto è destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli. Per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I 
del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal 
Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio.


