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Decreto Dirigente Direzione 
generale Industria, piccola e media 
impresa e cooperazione e turismo 
n° 3048 dell’ 1 marzo 2005  
Piano delle agevolazioni di 
sostegno allo sviluppo. Fondo 
Unico per l'erogazione degli 
incentivi alle imprese. 
APPROVAZIONE DEL BANDO PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE RELATIVE ALLA 
"MISURA A - INVESTIMENTO 
SINGOLO".. 

 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA 
STRUTTURA SVILUPPO 

PRODUTTIVO E INCENTIVI 
VISTI: 
• la legge regionale 5.1.2000, n. 1, art. 2, comma 

42, che istituisce il Fondo Unico regionale per 
la concessione di incentivi e benefici alle 
imprese operanti in Lombardia, in attuazione 
del decreto legislativo n.112/1998, art. 19, 
commi 6 e 12; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 
14094 dell’8 agosto 2003  “Disposizioni per la 
razionalizzazione ed il coordinamento degli 
strumenti di incentivazione alle imprese: Piano 
delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo”; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 
VII/20124 del 23 dicembre 2004 con la quale 
viene affidata a Finlombarda S.P.A. la gestione 
degli interventi agevolativi conferiti alla 
Regione a titolo di delega dallo Stato (Leggi n. 
1329/65 e n. 598/94) come da convenzione 
stipulata agli atti della scrivente struttura; 

ATTESO che ai fini della presentazione delle 
domande di concessione degli interventi agevolativi 
di cui al presente decreto, saranno abilitate ad 
operare con Finlombarda S.p.A., soggetto gestore 
degli interventi, esclusivamente le Banche iscritte 
all’albo di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 
e gli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107, comma 1 del 
medesimo decreto legislativo che abbiano 
preventivamente manifestato in forma scritta 
espressa adesione all'apposito Regolamento 
predisposto da Finlombarda S.p.A in cui vengono 
definiti criteri, modalità, procedure e adempimenti 
da rispettare nella predisposizione e presentazione 

delle domande di concessione delle agevolazioni 
pubbliche; 
RITENUTO  inoltre necessario privilegiare, con 
riserva di utilizzo, pari al 50% delle disponibilità 
finanziarie derivanti dal  Fondo Unico nazionale 
per gli incentivi le imprese industriali localizzate 
negli ambiti distrettuale di specializzazione e negli 
ambiti metadistrettuali come previsto dalla d.g.r. n. 
VII/14094 dell’8 agosto 2003; 
  
DATO atto che il predetto bando è strutturato in 
due sezioni riguardanti la Misura A   “Investimento 
singolo” riservate rispettivamente: 
• alle P.M.I. – settori industria, artigianato e 

servizi alla produzione; 
• alle P.M.I. – settori  commercio e 

somministrazione di alimenti e bevande; 
RITENUTO opportuno di stabilire che: 
le domande di agevolazione potranno essere 
presentate a partire dal 14 marzo 2005;  
non saranno prese in considerazione domande 
presentate in data antecedente il 14 marzo 2005; 
saranno ammessi solo gli investimenti avviati  dal 1 
gennaio 2005 ed i contratti di compravendita ai 
sensi della L. 1329/65 trascritti non prima del 1 
gennaio 2005; 
ATTESO che gli investimenti ammissibili sono 
subordinati alle risorse disponibili e che eventuali 
richieste di agevolazioni eccedenti detta 
disponibilità non sono accoglibili; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 
VII/19911 del 20 dicembre 2004 avente per 
oggetto: “Disposizioni a carattere organizzativo (4° 
provvedimento 2004)”; 

D E C R E T A 
Viste le premesse che si intendono integralmente 
assunte: 
1 di approvare, quale parte integrante del 
provvedimento, in attuazione della d.g.r. n. 
VII/14094  dell’8.8.2003,  l’allegato bando per la 
presentazione delle domande relative alla Misura A 
“Investimento singolo”, a valere sul Fondo Unico 
regionale, per la concessione di incentivi e benefici 
alle imprese operanti in Lombardia; 
2 di stabilire per il presente bando una disponibilità 
finanziaria lorda pari a €  20 meuro  comprensiva 
dei compensi dovuti al soggetto Gestore per 
l’espletamento delle attività istruttorie; 
3 di stabilire che: 
le domande di agevolazione potranno essere 
presentate a partire dal 14 marzo 2005; 
non saranno prese in considerazione domande 
presentate in data antecedente; 
saranno ammessi solo gli investimenti avviati  dal 1 
gennaio 2005 ed i contratti di compravendita ai 
sensi della L. 1329/65 trascritti non prima del 1 
gennaio 2005; 
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4 attribuire al soggetto gestore Finlombarda S.p.A. 
il compito di informare i soggetti interessati in 
merito all’improcedibilità delle richieste di 
agevolazione presentate, con particolare riferimento 
alle domande  non accoglibili per esaurimento delle 
risorse stanziate per la Misura A “Investimento 
singolo”; 
5 di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul 
sito Internet: www.regione.lombardia.it e 
sul sito internet del Gestore della misura  
www.finlombarda.it., dove sarà possibile 
reperire ogni informazione utile per la 
presentazione della domanda. 
     Il Dirigente 
Alberto Lugoboni  

note 
Id.1.136   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


