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Adozione PSR 

2014-2020, che 

prevede l’uso di 

SF a valere sulla 

operazione 4.2.01 

1

Valutazione ex 

ante, realizzata sulla 

base dei dati di 

settore e grazie ad 

uno stretto confronto 

con il Sistema 

bancario. Presentata 

al CdS del 

2/10/2015

2

DGR 5016/2016

che ha istituito il 

“Fondo Credito” 

per l’erogazione 

dei Finanziamenti

3

Accordo di 

finanziamento,

per disciplinare i 

rapporti con il 

Soggetto gestore

4

Regione Lombardia ha attivato, inoltre, dei confronti con le organizzazioni 

rappresentative delle imprese del settore e, attraverso FL, con gli 

Intermediari Finanziari potenzialmente interessati al Convenzionamento

Stato dell’arte

RL, con il supporto di FL, sta attuando tutti gli step propedeutici 

all’attuazione del Bando per le imprese, nonché i confronti con i diversi 

stakeholders



1. Stato dell’arte

2. I risultati della Valutazione ex Ante:

1. Il sistema agroindustriale in Lombardia

2. Analisi della Misura 123

3. Insegnamenti tratti da strumenti analoghi

3. Lo strumento finanziario

1. Premessa

2. Caratteristiche tecniche

3. Target

4. Iter procedurale

5. Gli attori coinvolti

Indice

4



• Elevata presenza di produzioni a 

marchio «di qualità»

• Marcata propensione all’export delle 

aziende di trasformazione

• Sistema cooperativo

+

• Iniqua trasmissione del Valore 

Aggiunto (VA) lungo la filiera

• Riduzione dei consumi alimentari

• Contraffazione

• Variabilità dei prezzi agricoli

• Aumento importazioni di materia 

prima estera 

-

I risultati della  Valutazione ex Ante: il sistema agroindustriale in Lombardia

Il sistema agroindustriale Lombardo, ricco di eccellenze da 

incentivare, è minato anche da alcuni elementi di debolezza

Occorre incrementare la diffusione delle conoscenze e dell’innovazione, favorire 

i marchi di eccellenza del territorio e la collaborazione di filiera,

potenziare gli investimenti infrastrutturali

5



• Confrontando gli scenari ante e 
post investimento si evidenzia 
come il valore aggiunto sia 
aumentato del 4,9%

• Si è rilevata una contrazione del 
costo di trasformazione unitario

• E’ incrementata la produttività 
del lavoro (+4,1%)

+
Pro

-
Contro

• Copertura limitata 
dell’investimento ammissibile
(contributo in c/c)

• Impatto sull’accesso al credito 
“non risolutivo”
(contributo in c/i)

I risultati della  Valutazione ex Ante: analisi della Misura 123

E’ stata analizzata la Misura 123, alla luce delle analogie, in termini di 

target e finalità, con l’intervento previsto nel PSR 2014-2020

160,840,003 , 
67%

79,118,605 , 
33%

Investimenti finanziati

CONTRIBUTO C/C CONTRIBUTO C/I
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• Accesso al credito. La presenza di una 
quota di finanziamento a valere su risorse 
pubbliche diminuisce l’esposizione 
sull’Intermediario Finanziario

• Copertura pari al 100% 
dell’investimento ammesso ad 
agevolazione

• Sostenibilità dello strumento nel M/L 
periodo. L’effetto rotativo delle risorse 
garantisce il finanziamento pubblico delle 
iniziative in un orizzonte più ampio

+ =

• Intensità di aiuto in linea con la 
misura 123

• Impatto positivo sugli investimenti 
del settore e sul valore aggiunto 
dell’intera filiera

• Riduzione del costo del 
finanziamento. Una quota del 
finanziamento sarà erogato a valere 
su risorse pubbliche garantendo una 
mitigazione del costo del debito a 
carico delle imprese 
(c/interessi)

Sono stati identificati gli aspetti della Misura 123 da migliorare e quelli da

«preservare» nella progettazione di un nuovo strumento

Lo strumento individuato prevede una nuova modalità agevolativa rispetto alla 

Misura 123 (contributo in conto interessi o contributo a fondo perduto) per 

favorire gli investimenti delle imprese di trasformazione, in una logica di 

sviluppo dell’intera filiera

Elementi da migliorare Elementi da preservare

I risultati della  Valutazione ex Ante: insegnamenti tratti da strumenti analoghi
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Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo

Finalità

• Copertura del 100% dell’investimento all’interno di un unico strumento finanziario 

agevolato e gestito da Regione Lombardia/Finlombarda

• Contribuzione a fondo perduto pari al 20% dell’investimento

• Riduzione dell’esposizione verso il sistema bancario

• Erogazione di una quota del Finanziamento, pari al 50%, in anticipazione alla firma del 

contratto

• Riduzione del costo dell’indebitamento grazie alla componente pubblica del 

finanziamento

Quali vantaggi per le imprese?

€ 54 milioni 

di cui € 33,2 milioni dedicati al Fondo Credito

Risorse a disposizione

Lo strumento finanziario: premessa

Lo strumento è finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra 

produttori primari e imprese di trasformazione
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L’agevolazione abbina un contributo in c/capitale e un finanziamento 

agevolato

L’agevolazione è composta da:

• un contributo in c/capitale, pari al 20% dell’investimento ammesso

• un finanziamento a M/L (fino a 10 anni, oltre 2 di preammortamento) a tasso agevolato, 

pari all’80% dell’investimento ammesso:

o per il 40% a valere su risorse PSR-FEASR a tasso 0,5% nominale annuo

o per il 60% a valere su risorse dell’intermediario finanziario convenzionato, scelto 

dall’impresa beneficiaria in fase di presentazione della domanda.

• L’agevolazione copre il 100% della spesa ammissibile nel rispetto dell’intensità di aiuto 

espressa in equivalente sovvenzione lordo (ESL max 30%)

Lo strumento finanziario: caratteristiche tecniche

30%

70%

Contributo c/capitale

Risorse proprie / 

Indebitamento 

bancario

20%

32%

Contributo c/capitale

Misura 123 Nuova misura

80% Finanziamento 

agevolato 

(48% banche; 32% PSR)

Agevolazione pubblica

48%
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Lo strumento finanziario: target

Il target dello strumento è il settore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli

Imprese

A chi si rivolge?

che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli

Investimenti

Cosa finanzia?

Investimenti produttivi nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano all’interno di 

più ampi progetti integrati di filiera 
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La Misura, in coerenza le finalità del PSR, è finalizzata ad aumentare la 

competitività del Sistema agroindustriale ed è rivolta ad un target di imprese «in 

salute», selezionate da una doppia analisi economico-finanziaria

Target prioritario della misura sono le imprese agroindustriali, 

che operano nell’ambito di un progetto integrato di filiera, con 

benefici ricadenti sui produttori primari.



Come?

Regione 

Lombardia

3

Delibera: RL, sulla 

base degli esiti delle 

istruttorie, definisce la 

graduatoria «finale» e 

delibera la concessione 

dell’agevolazione e la 

dimensione dell’aiuto.

Regione 

Lombardia

1

Istruttoria formale e 

tecnica:

RL (supportata dai 

tecnici specializzati 

degli UTR) verifica la 

sussistenza dei requisiti 

soggettivi e oggettivi e 

assegna il punteggio 

relativo alla qualità 

progettuale.

Lo strumento finanziario: iter procedurale

L’agevolazione verrà concessa mediante un procedimento valutativo a 

graduatoria, che include la valutazione degli Intermediari Finanziari

2

Istruttoria di merito 

creditizio: Finlombarda 

valuta la solidità 

dell’impresa e la 

sostenibilità economica 

dell’investimento e 

acquisisce l’esito 

dell’istruttoria della 

Banca. L’esito consiste 

in un parere «on/off».

Finlombarda +

Banca

Regione Lombardia, per il tramite di FL, garantisce un presidio sull’operato  

delle Banche, attraverso un coordinamento delle attività istruttorie di tutti gli 

attori coinvolti
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Attori Ruolo

Regione 

Lombardia –

DG Agricoltura

• Accoglie la domanda da parte delle imprese (supportata da UTR)

• Effettua l’istruttoria formale

• Formula la prima proposta di punteggio sulla base della qualità 

progettuale

• Compie il monitoraggio e la valutazione della misura

• Informa e accompagna le imprese target

Finlombarda

• Effettua l’istruttoria economico-finanziaria per la parte di

Finanziamento agevolato erogato a valere sul Fondo Credito

• Convenziona gli Intermediari Finanziari

• Coordina il processo istruttorio degli Intermediari Finanziari

Convenzionati e recepisce l’esito della loro valutazione

OPR
• Eroga il contributo in conto capitale alle imprese

• Svolge i controlli

Lo strumento finanziario: gli attori coinvolti

L’attuazione coinvolge, oltre RL, diversi attori del Sistema regionale (UTR, 

FL e OPR), determinando la necessità di un presidio coordinato


