DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 135/2020
del 03/12/2020
OGGETTO: “Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo caseario a
seguito dell’emergenza COVID 19” - Approvazione graduatoria
bando
IL DIRETTORE OPERATIVO
-

-

ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal
Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, che prevede
che il Segretario Generale possa delegare proprie funzioni al Direttore Operativo;
in forza della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore Operativo con
Determinazione n. 03/2018 del 23/03/2018.

Premesso che:


il protrarsi delle misure di contenimento del COVID – 19 ha comportato per i
produttori e stagionatori delle DOP lombarde con minore capacità di accesso alla
grande distribuzione, e minore incidenza sul mercato una crisi economica tale da
richiedere un sostegno da parte della Regione;



altresì che il blocco delle attività imposto dal lockdown per il contenimento del
contagio ha determinato un incremento di popolazione indigente, che ha visto
compromessa la propria capacità di acquisto anche di generi alimentari di prima
necessità



Regione Lombardia ha deciso di attivare nell’ambito dell’Accordo per la
competitività una misura finalizzata a sostenere i produttori lombardi di formaggi
DOP e al contempo aiutare la popolazione indigente per tramite dei Comuni e delle
associazioni che distribuiscono generi alimentari a persone bisognose



in data 28 maggio 2020 la Segreteria Tecnica in seduta telematica dell’Accordo
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo ha approvato la
scheda progetto “I formaggi lombardi DOP in aiuto agli indigenti” successivamente
ratificata nella riunione dell’8 settembre 2020;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/3487 del 5 agosto 2020, ha approvato i criteri
della misura a favore del settore caseario con il relativo stanziamento e
riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura.



con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 87 del
17 settembre 2020 è stato approvato il bando “Disposizioni per il sostegno del
sistema produttivo caseario a seguito dell’emergenza COVID 19”;



alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 22 ottobre 2020, sono
state protocollate 27 domande di cui 24 valide e 3 risultate doppie. Sulle 24
domande rimanenti è stata fatta la valutazione formale al termine della quale tutte
sono risultate ammissibili;



per ogni domanda è stata controllata la
e verificato che il contributo richiesto
ottenuto moltiplicando la produzione
Controllo competente per prodotto DOP

rispondenza ai requisiti previsti dal bando
non ecceda il 20% del valore calcolato
certificata nel 2019 dall’Organismo di
per il prezzo di mercato all’ingrosso della

DOP definito nel bando. Per 3 domande (Santangiolina Latte Fattorie Lombarde
Soc. Agr. Cooperativa, Caseificio Defendi Luigi s.r.l. e Casarrigoni s.r.l.), che
hanno dichiarato in domanda la disponibilità ad offrire un quantitativo di
formaggio ulteriore, è stato integrato il contributo sempre nel rispetto del limite
del 20% del fatturato per tipologia di prodotto. L’impresa Andreoli Italo non è
stata ammessa perché ha richiesto un contributo inferiore al minimo previsto dal
bando (art. 7). La proposta di graduatoria (allegato1) è stata elaborata in
collaborazione con la DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione
Lombardia;




per le imprese Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Soc. Agr. Cooperativa e
Casarrigoni s.r.l., in data 18 novembre 2020, è stata presentata la comunicazione
antimafia perché il contributo assegnato risulta superiore a 150 mila euro (art. 84
del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159). Per queste imprese, per le quali in fase di
domanda è stata acquisita l’autocertificazione di cui all'articolo 89 del d.lgs.
159/2011, si procede alla concessione dell’agevolazione, anche se non sono
decorsi i 30 giorni dalla richiesta, sotto condizione risolutiva e saranno revocati nel
caso in cui, successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la BDNA una
comunicazione antimafia interdittiva;
sono stati assolte le attività istruttorie e controllo del Registro Nazionale Aiuti e del
Registro SIAN.

Visto:


la DGR n. XI/3487 del 5 agosto 2020;



la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 87 del 17
settembre 2020;



la conclusione delle istruttorie di ammissibilità formale;



la Scheda Progetto approvata dal Segretario Generale in data 14 settembre 2020.
DETERMINA



in qualità di Responsabile del Procedimento di approvare la graduatoria del bando
“Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo caseario a seguito
dell’emergenza Covid 19” (allegato 1);



di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal Bando
e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Maurizio Colombo
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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