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D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6024
Bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto 
finalizzati al potenziamento ed efficientamento della capacità 
complessiva di innevamento e apprestamento delle piste da 
sci lombarde (Bando Neve Programmata h48), approvato 
con decreto n.  10462 del 16 luglio  2019. determinazioni in 
merito alle domande pervenute, a seguito dell’incremento 
della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/4528 del 
7 aprile 2021

IL DIRIGENTE DEL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E

PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Vista la legge regionale 1ottobre 2014, n.  26 «Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna»;

Vista altresì la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi 
regionali in favore della popolazione dei territori montani»;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 
XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare inter-
venti per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di 
favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;

•	la nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale – NADEFR 2020, approvata con d.g.r. 
XI/3748 del 30 ottobre 2020;

•	la risoluzione n. 41, concernente il Documento di Economia 
e Finanza Regionale – DEFR 2020, approvata con delibera-
zione del Consiglio n. XI/1443 del 24 novembre 2020 che 
impegna la Giunta regionale, per quanto riguarda il «Ri-
lancio dell’Attrattività turistica della Regione Lombardia», a 
prevedere progetti finalizzati al miglioramento e al poten-
ziamento dell’attrattività delle zone montane e alla riqua-
lificazione complessiva dell’offerta turistica, anche nella 
prospettiva dell’evento Olimpiadi 2026, favorendo, tra l’altro, 
il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi 
nei comprensori sciistici, da attuarsi anche attraverso stra-
tegie integrate di rafforzamento dei relativi comprensori, per 
la riqualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture sportive;

Viste:

•	la d.g.r. XI/1767 del 17 giugno 2019 «Bando neve program-
mata H48: potenziamento ed efficientamento della capa-
cità di innevamento e apprestamento delle piste da sci 
lombarde - Approvazione dei criteri per l’assegnazione di 
contributi in conto capitale» che stabilisce, in particolare, 
l’ammontare della dotazione finanziaria della misura per un 
importo pari a 8 Mln € a valere sul capitolo 6.01.203.14010 
«Contributi in capitale per la realizzazione, ammoderna-
mento e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli 
sport invernali», ripartiti sulle seguenti annualità: 4 Mln € sul 
Bilancio 2020 e 4 Mln € sul Bilancio 2021;

•	la d.g.r. XI/3566 del 14 settembre  2020  «Incremento del-
la dotazione finanziaria a disposizione del bando Neve 
Programmata H48, di cui alla d.g.r. XI/1767 del 17 giu-
gno 2019: potenziamento ed efficientamento della capa-
cità di innevamento e apprestamento delle piste da sci 
lombarde» che dispone, in particolare di incrementare di 
€ 2.390.045 la dotazione finanziaria del bando, al fine di 
consentire il finanziamento di ulteriori interventi, tramite lo 
scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a 
contributo regionale e non finanziate per esaurimento delle 
risorse(Allegato A del d.d.u.o. n. 2902 del 04 marzo 2020);

•	d.g.r. n. XI/4528 del 07 aprile  2021  «Secondo incremento 
della dotazione finanziaria a disposizione del Bando Ne-
ve Programmata H48, di cui alla d.g.r. XI/1767 del 17 giu-
gno 2019: potenziamento ed efficientamento della capa-
cità di innevamento e apprestamento delle piste da sci 
lombarde» che, in particolare, ha disposto di: 

 − incrementare di € 863.099 la dotazione finanziaria del 
bando al fine di consentire il finanziamento di tutti gli in-
terventi presentati sul bando, tramite lo scorrimento del-
la graduatoria delle domande ammesse a contributo 

regionale e non finanziate per esaurimento delle risorse 
(Allegato A del d.d.u.o. n. 2902 del 4 marzo 2020);

 − aggiornare i termini stabiliti dalla d.g.r. n. XI/3013 del 
30 marzo 2020, per consentire la realizzazione degli in-
vestimenti programmati, come di seguito riportato:

•	avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2022;

•	fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

•	erogazione della prima quota, pari al 50% del contri-
buto: entro il 31 ottobre 2022;

•	erogazione del saldo: entro il 31 ottobre 2023;
Richiamati altresì:

 − il d.d.u.o. n.  10462 del 16 luglio  2019  «Approvazione del 
bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto 
finalizzati al potenziamento ed efficientamento della capa-
cità complessiva di innevamento e apprestamento delle 
piste da sci lombarde (Bando neve programmata H48)»;

 − il d.d.u.o. n.  16499 del 15 novembre  2019  «Bando neve 
programmata H48 - Individuazione dei soggetti ammessi 
al contributo e degli importi rispettivamente assegnati e 
assunzione di impegno di spesa a favore di beneficiari di-
versi», che approva:

 − l’elenco degli interventi ammissibili (n.  34), per un totale 
delle spese ammissibili pari a € 11.142.442, a fronte di un 
totale di spese di investimento pari a 32.394.225,00, secon-
do quanto riportato all’Allegato A «Interventi ammissibili»;

 − l’elenco degli interventi finanziabili (n.  23), per un totale 
delle spese ammissibili pari a € 8.000.000, a fronte di un to-
tale di spese di investimento pari a 23.657.756 €, secondo 
quanto riportato all’Allegato B «Interventi finanziabili»;

 − il d.d.u.o. n.  2902 del 04  marzo  2020  «Bando neve pro-
grammata H48 – Integrazione all’elenco degli interventi 
ammissibili approvato con d.d.u.o. n.  16499» del 15 no-
vembre  2019  che, a seguito della presentazione in data 
28 ottobre 2020 di un’ulteriore domanda di contributo, di-
spone l’integrazione all’elenco degli interventi ammissibili 
(complessivamente n. 35), per un importo aggiuntivo pari 
a € 110.701, oltre all’importo di € 11.142.442 già indicato 
nell’Allegato A al menzionato decreto n. 16499 del 15 no-
vembre 2019, secondo quanto riportato all’Allegato A «In-
tegrazione interventi ammissibili»;

 − il d.d.u.o. n. 10701 del 15 settembre 2020 «Bando Neve Pro-
grammata H48 -– Determinazioni in merito alle domande 
pervenute a seguito dell’incremento della dotazione finan-
ziaria di cui alla d.g.r. XI/3566 del 14 settembre 2020» che 
ha disposto, in particolare, di integrare l’elenco degli inter-
venti finanziabili di cui al d.d.u.o. n. 16499 del 15 novem-
bre 2019, provvedendo all’assegnazione di ulteriori contri-
buti per complessivi € 2.390.045 a favore delle domande 
dalla n. 23 (già parzialmente finanziata), alla numero 29 
compresa;

Dato atto che l’ulteriore dotazione finanziaria integrativa so-
pra quantificata di cui alla d.g.r. n. XI/4528 del 7 aprile 2021 e 
pari a € 863.099 euro trova copertura sul capitolo di spesa 
n. 9.07.203.14747 «Incentivi per la riqualificazione e lo sviluppo 
dei comprensori sciistici – soggetti provati» e nello specifico:

•	€ 431.549,00 sull’esercizio finanziario 2022;

•	€ 431.550,00 sull’esercizio finanziario 2023;
Visti:

•	la legge 24 dicembre 2012, n.  234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e 
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 
52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;

•	il decreto ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, 
n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con partico-
lare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti indi-
viduali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti 
SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis 
– Registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massima-
le de minimis ancora disponibile);

Dato atto d’aver proceduto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, alle verifiche prope-
deutiche alla concessione degli aiuti de minimis, con il supporto 
del Registro Nazionale Aiuti, utilizzando la procedura informati-
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ca disponibile sul sito web del Registro, ed ottenendo i relativi 
Codici Concessione RNA – COR citati nell’Elenco dei soggetti 
ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati 
(Allegato A), ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17 del medesi-
mo decreto;

Ritenuto pertanto di: 
 − integrare l’elenco degli interventi finanziabili di cui al 
d.d.u.o. n. 16499 del 15 novembre 2019 secondo quanto 
riportato nell’Allegato A «Seconda integrazione interven-
ti finanziabili», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

 − provvedere all’assegnazione di ulteriori contributi per com-
plessivi € 863.099 a favore delle domande dalla n. 30 alla 
numero 35 compresa, secondo gli importi indicati all’Alle-
gato A «Seconda integrazione interventi finanziabili»;

 − disporre che le tempistiche dei nuovi interventi ammessi a 
finanziamento dovranno essere coerenti con quanto stabi-
lito dalla d.g.r. n. XI/4528 del 07 aprile 2021: 

•	avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2022;

•	fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

•	erogazione della prima quota, pari al 50% del contribu-
to: entro il 31 ottobre 2022;

•	erogazione del saldo: entro il 31 ottobre 2023;
 − impegnare a valere sul cap. 9.07.203.14747 «Incentivi per 
la riqualificazione e lo sviluppo dei comprensori sciistici – 
soggetti provati» a favore dei soggetti beneficiari la somma 
complessiva di € 863.099 di cui:

•	€ 431.549,00 sull’esercizio finanziario 2022;

•	€ 431.550,00 sull’esercizio finanziario 2023;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 

126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

 − il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive); 

 − il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, im-
putandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La 
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione di-
venta esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano 
ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’a-
dempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità 
e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2022 e 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a per-
sone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamen-
to di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilan-
cio dell’anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsti dalla dall’art. 2 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, a far tempo dall’approvazione della d.g.r. 
n. XI/4528 del 7 aprile 2021;

Verificato che:

•	a seguito della modifica dell’art. 83, comma 3, lettera e) del 
d.lgs. 159/2011, disposta con l’art. 78, comma 3 quinquies 
del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020, non è necessaria 
l’acquisizione della comunicazione antimafia per le eroga-
zioni inferiori a € 150.000;

•	ai sensi in particolare degli artt. 67, 84 e 91 del Codice anti-
mafia (d.lgs. n. 159/2011), per i singoli importi che risultano 
superiori a € 150.000, sarà necessario attivare la procedura 
ai fini dell’accreditamento alla banca dati nazionale anti-
mafia per la successiva richiesta dell’informativa antimafia;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rien-
tra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 ago-
sto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazio-
ni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competen-
ze dell’Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e profes-
sioni sportive della montagna, così come individuate dalla d.g.r. 
25 gennaio 2021, n. XI/4222 «2° Provvedimento organizzativo 2021»;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia;

Per le motivazioni sopra espresse:
DECRETA

Per quanto espresso in premessa e che si intende interamente 
riportato:

1. di integrare l’elenco degli interventi finanziabili di cui al 
d.d.u.o n. 16499 del 15 novembre 2019 secondo quanto ripor-
tato nell’Allegato A «Seconda integrazione interventi finanziabili», 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere all’assegnazione di ulteriori contributi per 
complessivi € 863.099 a favore delle domande dalla n. 30 alla 
numero 35 compresa, secondo gli importi indicati all’Allegato A 
«Seconda integrazione interventi finanziabili»;

3. di disporre che le tempistiche dei nuovi interventi ammessi 
a finanziamento con il presente decreto dovranno essere coe-
renti con quanto stabilito dalla d.g.r. n. XI/4528 del 7 aprile 2021:

•	avvio lavori: entro e non oltre il 31 luglio 2022;

•	fine lavori: entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

•	erogazione della prima quota, pari al 50% del contributo: 
entro il 31 ottobre 2022;

•	erogazione del saldo: entro il 31 ottobre 2023;
4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 

tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

SOCIETA' 
IMPIANTI VALDI-

DENTRO SPA
561483 9.07.203.14747 0,00 200.000,00 200.000,00

TELECABINA 
CASSANA 

S.A.S. DI GALLI 
VALENTINO E C.

964027 9.07.203.14747 0,00 35.951,00 35.952,00

S.I.B. SOCIETA' 
IMPIANTI BOR-

MIO S.P.A.
320465 9.07.203.14747 0,00 54.000,00 54.000,00

SKI AREA SAN 
ROCCO S.R.L.

964033 9.07.203.14747 0,00 59.717,00 59.718,00

LIVIGNO S.R.L. 964035 9.07.203.14747 0,00 55.351,00 55.350,00

SKI-LIFT AI 
QUADRI S.N.C. 

DI CORVI 
BERNARDO 

AUGUSTO E C.

561481 9.07.203.14747 0,00 26.530,00 26.530,00

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma 
Bandi Online;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le 
modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data 
di pubblicazione sul BURL del presente atto;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———
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ORDINE PRESENTAZIONE DOMANDASOGGETTO RICHIEDENTE PROGETTO COR TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO COMPLESSIVO 1ª QUOTA  (2022) 2ª QUOTA  (2023)

1 SOCIETA' IMPIANTI BELVISO APRICA - S.I.B.A. S.P.A. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER IMPIANTO DI INNEVAMENTO SULL’AMPLIAMENTO DELLA PISTA “B” PUNCERA NEL 
COMPRENSORIO SCIISTICO DELLA MAGNOLTA

254.579 € 127.289 €

2 SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. S.P.A.
POTENZIAMENTO RETE INNEVAMENTO PISTA “SERODINE” (TRATTO ALTO) AL PASSO DEL TONALE - POTENZIAMENTO STAZIONE DI 
POMPAGGIO INNEVAMENTO NEL COMUNE DI TEMÙ LOCALITÀ FUCINE - LIVELLAMENTO FONDO PISTE AREA TONALE - ACQUISTO 
NUOVO BATTIPISTA.

1413909 1.495.644 € 349.093 €

3 COMUNE DI OLTRE IL COLLE COMPARTO SCIISTICO DEL MONTE ALBEN LAVORI PER IL POTENZIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA CAPACITA' COMPLESSIVA 
DI INNEVAMENTO, CON ADEGUAMENTO DELLE PISTE DA SCI NORDICO

270.000 € 135.000 €

4 BARADELLO 2000 S.P.A. REALIZZAZIONE DI NUOVO INVASO ARTIFICIALE DI ACCUMULO IDRICO – PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELLA STAZIONE SCIISTICA BARADELLO

2.040.000 € 400.000 €

5 MANIVA SKI S.R.L. UPGRADE INNEVAMENTO MANIVA 2019/2021 597.000 € 205.200 €

6 ALPE TEGLIO S.R.L. ESTENSIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO ALPE TEGLIO IN LOCALITÀ PRATOVALENTINO DA QUOTA M. SLM 2.000 
A QUOTA M. SLM 2.200

375.000 € 187.500 €

7 FUNIVIA BOARIO TERME - BORNO S.P.A. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO PISTA “ONIE” 1.105.732 € 400.000 €

8 I.RI.S. S.R.L. POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BACINO DI 
ACCUMULO NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI SPIAZZI DI GROMO

303.279 € 121.311 €

9 SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA S.P.A. - 
S.I.A.V. S.P.A. ACQUISTO NUOVI GENERATORI DI NEVE IN BASSA PRESSIONE 1414065 371.790 € 185.895 €

10 S. CATERINA IMPIANTI - S.C.I. S.P.A.

PROGRAMMA D’INVESTIMENTO PER AMMODERNAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’INNEVAMENTO ARTIFICIALE 
SKI AREA SANTA CATERINA VALFURVA: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE PISTA DI FONDO "VALTELLINA" - 
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO, OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DELL’IMPIANTO 
DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ESISTENTE DELLA SKIAREA DI SANTA CATERINA

1.104.712 € 441.885 €

11 CAROSELLO TONALE S.P.A. AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA PISTE ALPINO-BLEIS-
GIULIANA E PARADISO SUL COMUNE DI PONTE DI LEGNO – PROVINCIA DI  BRESCIA

1414162 884.922 € 400.000 €

12 SKIAREA VALCHIAVENNA S.P.A. RINNOVO E POTENZIAMENTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO SKIAREA VALCHIAVENNA 2.500.000 € 750.000 €
13 S.IN.VAL. S.R.L. SISTEMA D’INNEVAMENTO PROGRAMMATO CON POMPAGGIO ALTA PRESSIONE E ADDUZIONE CON PREPOMPE 1414355 818.895 € 400.000 €

14 NEVE S.R.L. REALIZZAZIONE DI UN BACINO ARTIFICIALE DI CIRCA 15.000 MQ A SERVIZIO DI IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN LOCALITÀ 
DONICO, AL MONTE PORA, IN CASTIONE DELLA PRESOLANA

910.245 € 400.000 €

15 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI - I.T.B. S.P.A. AMPLIAMENTO BACINO RACCOLTA ACQUA, REALIZZAZIONE NUOVO BACINO SISTEMAZIONE PISTE 2.135.001 € 640.500 €

16 I.R.T.A. S.P.A. OPERE PER IL POTENZIAMENTO DELL’INNEVAMENTO E DI APPRESTAMENTO PISTE DEL COMPRENSORIO SCIISTICO MONTE PORA 1.489.821 € 595.928 €

17 E20 S.R.L. OLTRESKI – PROGETTO D’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE. 404.633 € 202.317 €

18 MONTECAMPIONE SKI AREA S.R.L. PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO DELLA 
STAZIONE SCIISTICA DI MONTECAMPIONE 120064

3.020.600 € 800.000 €

19 COMUNE DI SCHILPARIO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE PISTA SCI DI FONDO "DEGLI ABETI" DI SCHILPARIO 155.000 € 77.500 €

20 SCI CLUB CUNARDO A.D.S. PISTA SOLE E NEVE DI CUNARDO (VA) – RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
INNEVAMENTO PROGRAMMATO

184.000 € 92.000 €

21 SOCIETA' INDUSTRIE TURISTICHE DELL'APRICA - S.I.T.A. 
S.P.A. IMPIANTO PRODUZIONE NEVE PROGRAMMATA 1.068.017 € 400.000 €

22 SOCIETA' IMPIANTI FUNIVIE APRICA DI MUTI ARMANDO E 
BOZZI FAUSTO E C. - S.I.F.A. S.A.S. POTENZIAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO 167.472 € 83.736 €

23 SITAS S.P.A. POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DI INNEVAMENTO E APPRESTAMENTO PISTE DELLA "SKI 
AREA SITAS S.P.A."

1414421 / 2794225 1.815.063 € 700.000 €

24 FUNIVIA AL BERNINA - F.A.B.  S.R.L. POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO 802.288 € 320.915 €
25 CAROSELLO 3000 S.R.L. AMPLIAMENTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SKIAREA CAROSELLO 3000 2794692 2.031.148 € 700.000 €

26 NUOVA LIZZOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
O.N.L.U.S. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INNEVAMENTO DUE BAITE 547.186 € 218.874 €

27 COMUNE DI CUSIO REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI NEVE ARTIFICIALE E INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE 
DELLE PISTE DA SCI DEL COMPRENSORIO "PIANI DELL'AVARO"

81.065 € 40.534 €

28 COMUNE DI PIAZZATORRE POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE NEL COMPRENSORIO SCIISTICO NEL COMUNE DI 
PIAZZATORRE

800.000 € 400.000 €

29 MOTTOLINO S.P.A. POTENZIAMENTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SKIAREA MOTTOLINO 2794849 2.237.558 € 522.068 €
30 SOCIETA' IMPIANTI VALDIDENTRO - S.I.VAL. S.P.A. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE 5242321 961.631 € 400.000 € 200.000 € 200.000 €

31 TELECABINA CASSANA S.A.S. DI GALLI VALENTINO
E C. ESTENSIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO TELECABINA CASSANA LIVIGNO 5243042 208.605 € 71.903 € 35.951 € 35.952 €

32 SOCIETA' IMPIANTI
BORMIO - S.I.B. S.P.A.

RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ESISTENTE CON ACQUISTO DI CANNONI A 
BASSA PRESSIONE. ACQUISTO MEZZO BATTIPISTA

5243289 722.000 € 108.000 € 54.000 € 54.000 €

33 SKI-LIFT AI QUADRI S.N.C. DI CORVI BERNARDO 
AUGUSTO E C. REALIZZAZIONE IMPIANTO INEVAMENTO PROGRAMMATO 106.119 € 53.060 € 26.530 € 26.530 €

34 SKI AREA SAN ROCCO S.R.L. POTENZIAMENTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SKIAREA SAN ROCCO 5243464 238.869 € 119.435 € 59.717 € 59.718 €
35 LIVIGNO S.R.L. ESTENSIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO SCUOLA SCI CENTRALE LIVIGNO 5243693 221.401 € 110.701 € 55.351 € 55.350 €

32.429.275 € 11.160.644 € 431.549 € 431.550 €TOTALE

ALLEGATO A - SECONDA INTEGRAZIONE INTERVENTI FINANZIABILI
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D.d.s. 28 aprile 2021 - n. 5709
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 
Bando Linea «Accordi per la ricerca e l’innovazione - call» di 
cui alla d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i: progetto 
Ad-Com ID 214632 con capofila Rei - Reindustria Innovazione 
s.cons.r.l.. – CUP E97F17000000009 – Approvazione della 
variazione di piano finanziario (istanza ID 2382869)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE 

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Visti:

•	la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione 
del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione 
Lombardia»;

•	il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 
2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Pia-
no finanziario, adottato dalla Commissione Europea con 
Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto 
nel contesto dell’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia, 
adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 
2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. 
X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;

•	i decreti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di no-
mina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Respon-
sabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ri-
cerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito 
della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione;

•	il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del 
POR FESR 2014-2020 n. n.  15266 del 04 dicembre  2020  di 
aggiornamento del Sigeco, aggiornato in precedenza con 
decreto 5169 del 30 aprile 2020, n. 5732 del 18 aprile 2019, 
decreto n.  19466 del 21 dicembre  2018, decreto n.  1687 
del 9 febbraio  2018  «POR FESR 2014-2020 – Adozione del 
IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.
GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 
2016;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto 
«POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione 
della call per l’attivazione di un percorso sperimentale vol-
to alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e 
innovazione», così come modificata e integrata dalla d.g.r. 
n. 5371 del 5 luglio 2016;

•	il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017 e successiva rettifica 
approvata con decreto n. 2359 del 06 marzo 2017, con cui 
è stata disposta l’approvazione degli elenchi delle doman-
de ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;

•	la d.g.r. n.  6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo 
schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l’inno-
vazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono 
stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto 
della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e 
soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per 
la ricerca;

•	la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risor-
se finanziarie stanziate per la Misura Accordi per la ricerca 
sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE 
I.1.B.1.3 con la d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016;

•	la d.g.r. n 7896 del 26 febbraio 2018 che ha approvato lo 
schema di accordo per la ricerca e l’innovazione relativo al 
progetto ID 214632 definendo l’investimento ammesso e il 
contributo concesso per singolo partner del progetto;

•	l’accordo per la ricerca e l’innovazione relativo al proget-
to ID 214632 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in 
esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della 
DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentan-
ti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in 
data 23 aprile 2018 agli atti con prot. R1.2018.0002817 del 
24 aprile 2018;

•	il decreto della UO Programmazione e Governance della 
ricerca e dell’innovazione n. 9343 del 26 giugno 2018 con 
il quale sono stati assunti impegni di spesa a favore dei be-

neficiari del progetto «AD-COM» – ID PRATICA 214632 pre-
sentato capofila REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE s.cons.r.l. 
– CUP E97F17000000009;

•	il d.d.s. n. 8398 del 14 luglio 2020, relativo alla ricognizione 
sugli impatti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

•	il d.d.s. n.  14383 del 24 novembre  2020  di accoglimento 
della richiesta di variazione di partenariato per cessione 
di ramo d’azienda di un partner e di accoglimento dell’i-
stanza di proroga del progetto con modifica del Cronopro-
gramma del progetto ID 214632;

•	l’Atto Integrativo, agli atti regionali con prot. R1.2021.000118 
del 13 gennaio 2021 che recepisce le variazioni approvate 
con d.d.s. n. 14383;

•	l’istanza ID 2284240, agli atti regionali con prot. 
R1.2021.0002960 del 13 aprile 2021 di modifica della sede 
operativa di progetto per il partner UniMI;

•	la presa d’atto R1.2021.0003298 del 27 aprile 2021 con la 
quale è stata formalmente recepita l’istanza ID 2284240;

•	il d.d.u.o. 10264 del 18 ottobre 2016, modificato e integrato 
con d.d.u.o. n. 5685 del 18 maggio 2017 e successivo ag-
giornamento approvato con d.d.u.o. n. 4486 del 28 marzo 
2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;

•	il decreto n. 14654 dell’11 ottobre 2018 di ricognizione e ag-
giornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, 
delegati per le misure di competenza della direzione gene-
rale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione, che nell’allegato 2 ha indicato per 
la «Call per l’attivazione di un percorso sperimentale vol-
to alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e 
innovazione» come Responsabile del Procedimento delle 
attività di selezione e concessione il Dirigente pro- tempore 
della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il 
rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti 
per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), 
e come responsabile delle attività documentali e di liquida-
zione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività 
delle imprese sui mercati esteri (ora Struttura pro-tempore 
Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I 
POR FESR 2014-2020);

•	il decreto n.  4641 del 17 aprile  2020, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare 
la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’innovazione»- Ag-
giornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le 
Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» che 
per la call accordi ha confermato come Responsabile del 
Procedimento delle attività di selezione e concessione il Di-
rigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricer-
ca, l’Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora 
Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Tra-
sferimento Tecnologico), e come Responsabile delle attività 
documentali e di liquidazione il Dirigente pro- tempore del-
la UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione 
(ora Struttura pro-tempore Responsabile Asse VII e gestione 
delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);

•	il decreto n.  5299 del 20 aprile  2021, avente ad oggetto 
2014IT16RFOP012 – ricostituzione del nucleo di valutazio-
ne della linea accordi per la ricerca e l’innovazione – POR 
FESR 2014-2020 azione I.1.B.1.3 - in attuazione della d.g.r. 
n.  5245/2016 e s.m.i.», che ricostituisce il Nucleo di Valu-
tazione decaduto in seguito a modifiche delle deleghe e 
degli assetti organizzativi e precedentemente costituito con 
d.d.g. n. 12394 del 28 novembre 2016 (integrato con d.d.g. 
n. 8859 del 19 luglio 2017 e prorogato sino al termine della 
X legistatura con d.d.g. n.  14833 del 27 novembre 2017), 
ricostituito con d.d.g. n.  15078 del 19 ottobre  2018, (inte-
grato con d.d.g. n. 686 del 22 gennaio 2019, n. 4685 del 
4 aprile 2019 e n. 7296 del 23 maggio 2019) e ricostituito 
con d.d.g. n. 18216 del 12 dicembre 2019;

Richiamato in particolare, relativamente alle richieste di varia-
zione di partenariato, il punto 3.4.1 delle suddette Linee Guida di 
rendicontazione che prevede: «le eventuali richieste di variazioni 
di partenariato devono essere preventivamente autorizzate sulla 
base di adeguata motivazione e documentazione per la neces-
saria verifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito»;

Richiamato in particolare, relativamente alla variazione di 
budget:

•	il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E 
PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione 
prevede che «nel caso di variazione delle spese di Progetto 
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di R&S&I:
a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopra-

elencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendiconta-
zione finale, essere oggetto di uno scostamento massi-
mo del + o -20% nel rispetto comunque dell’eventuale 
incidenza massima prevista per ogni singola tipologia 
di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva 
autorizzazione di Regione Lombardia le suddette varia-
zioni non necessitano di preventiva autorizzazione da 
parte di Regione Lombardia»;

b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I so-
praelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendi-
contazione finale, essere oggetto di uno scostamento 
superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motiva-
ta da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al 
momento in cui sorge la necessità di effettuare la varia-
zione, al Responsabile del procedimento che attiverà le 
opportune valutazioni» e che per le stesse non sarà pos-
sibile procedere con la rendicontazione della tranche 
a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile 
del Procedimento non avrà comunicato l’esito (autoriz-
zazione o meno) relativa alla richiesta di variazione; 

Considerato che, come previsto dalle delibere di giunta regio-
nale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida 
di rendicontazione:

•	le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono 
da presentare all’attenzione del Responsabile per la sele-
zione e concessione tramite la piattaforma Siage;

•	le richieste di variazione possono essere presentate sino a 
60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del 
Progetto e che detto termine è da ritenersi indicativo e non 
perentorio e non comporta comunque l’inammissibilità del-
la richiesta purché la stessa sia presentata prima di trasmet-
tere la rendicontazione finale e comunque entro il termine 
perentorio indicato dalla Call per effettuare sulla piattafor-
ma Siage la richiesta del saldo;

Considerato che gli atti sopra richiamati disciplinano le tipolo-
gie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione 
degli accordi e concessione del contributo (variazioni di pro-
getto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o 
rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione 
del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste 
di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle 
stesse per i progetti e beneficiari ammessi;

Vista l’istanza ID 2382869 del 13 aprile 2021, agli atti con prot. 
R1.2021.0002961 con la quale il Capofila ha richiesto la variazio-
ne di Piano Fianziario del Progetto ID 214632 che comporta uno 
scostamento totale tra voci di costo che risulta superiore al +/- 
20% nel caso delle spese relative alle voci «Costi relativi a stru-
mentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell’art. 
25 della Ricerca Industriale del Reg. UE 651/2014; 

Richiamato il d.d.g. n. 18216 del 12 dicembre 2019 di «Rico-
stituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la 
ricerca e l’innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in 
attuazione della d.g.r. n.  5245/2016 e s.m.i.» e successivo ag-
giornamento di cui al d.d.g. 14235/2020, decaduto a seguito 
dei provvedimenti organizzativi di cui alle d.g.r. n. XI/4185/2021, 
XI/4222/2021, XI/4229/2021 e d.g.r. n. XI/4431/2021 e ricostituito 
solo con d.d.g. 5299 del 20 aprile 2021;

Preso atto:

•	dell’impossibilità di convocare il Nucleo di Valutazione 
(prima seduta di insediamento del nucleo di Valutazione 
ricostituito fissata per l’11 maggio 2021) e di attivare la pro-
cedura scritta che necessita in caso di urgenza di 3 giorni 
lavorativi per la chiusura della stessa;

•	dell’urgenza connessa all’imminente data di conclusione 
del progetto del 30 aprile 2021; 

•	della necessità di approvare la variazione prima della con-
clusione della stessa in modo;

•	il capofila del progetto in sede di istanza ha garantito che 
la variazione di piano finanziario non ha pregiudicato il rag-
giungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, evi-
denziando tra le motivazioni che le modifiche sono state 
connesse all’emergenza sanitaria in corso ed in particolare 
alla chiusura temporanea e rallentamento di alcune attivi-
tà della filiera e alla necessità di svolgere attività inizialmen-
te previste come parallele in sequenza e in modalità agile 
oltre all’esigenza di utilizzare attrezzature e materiali già pre-
senti presso uno dei partner in considerazione dell’impos-
sibilità di acquistare le attrezzature nel contesto COVID19; 

Considerato che, come previsto all’art. 11 dell’accordo sot-
toscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, 
sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito 
(rispetto alle verifiche dei limiti percentuali in relazione della na-
tura dei singoli partner: spese degli OdR ammontano almeno al 
10% delle spese ammissibili, il costo per strumenti e attrezzature 
non superiore al 50% del costo totale ammissibile per l’art. 25 
del reg. UE 651/2014 e rappresenta almeno il 50% delle spese 
dell’art. 29 e le spese generali non siano superiori al 15%), nel-
le more dell’insediamento del suddetto Nucleo di Valutazione, 
a cui sarà ratificato il suddetto decreto, non appena insediato, 
a cura del personale dell’ufficio del Responsabile del Procedi-
mento della Call Accordi, con il supporto anche dell’Assistenza 
tecnica sul POR FESR 2014-2020 e ad esso trasmesse dagli istrut-
tori della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico in data 28 aprile 2021;

Ritenuto per garantire la continuità lavorativa e il rispetto delle 
tempistiche della conclusione del procedimento e permette-
re la conclusione del progetto negli imminenti termini previsti 
(30 aprile 2021), di procedere alla valutazione formale dell’istan-
za ID 2382869, nelle more dell’insediamento del Nucleo di Valu-
tazione della Call Accordi, ricostituito in data 20 aprile 2021 in 
conseguenza dei provvedimenti organizzativi di gennaio 2021 
(che hanno modificato gli assetti organizzativi, le deleghe as-
sessorili e designato i nuovi Direttori generali), dando atto che gli 
esiti dell’istruttoria formale e l’informativa sugli atti conseguenti 
saranno notificati al NdV della Call Accordi in occasione della 
seduta di insediamento, convocata per l’11 maggio 2021;

Atteso che in sede di esito della valutazione formale del piano 
finanziario variato è stato rilevato aumento dell’importo ammes-
so di 5 centesimi, che è stato riadeguato d’ufficio all’importo am-
messo con decurtazione dei 4 centesimi per il partner Politecni-
co e di 1 centesimo per il capofila REI, decurtandoli dalle spese 
generali (che eccedevano il 15%) in modo da rispettare la per-
centuale e da garantire l’invarianza dell’investimento ammesso 
€ 8.776.730,17 e del contributo concesso (€ 4.500.000,00);

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella 
Call, nell’accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida 
di rendicontazione - di approvare la variazione (così come ade-
guata con le modifiche d’ufficio), di cui alla richiesta Siage ID 
2382869 relativa alla variazione del budget complessivo, con 
scostamenti risultati superiori al +/-20% per le voci «Costi relativi 
a strumentazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» 
dell’art. 25 RI, così come da Piano Finanziario modificato d’uffi-
cio, che non comporta modifiche dell’importo dell’investimento 
complessivo approvato e del conseguente contributo concesso 
al singolo partner e di procedere all’adeguamento conseguen-
te aggiornando l’Accordo di ricerca, modificando, nello specifi-
co, il Piano Finanziario del Progetto ID 214632; 

Dato atto che rispetto all’istanza di variazione ID 2382869, per-
venuta il 13 aprile 2021, è stato rispettato il termine di legge per 
la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari 
a 30 giorni per l’adempimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura regionale pro-tempore Investimenti per 
la Ricerca, l’Innovazione e rafforzamento delle competenze 
(ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Tra-
sferimento Tecnologico), in cui sono confluite le competenze in 
capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Inno-
vazione e Università e individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 
2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. 
n. XI/2727/2019 e dal decreto n. 14654 dell’11 ottobre 2018 (così 
come aggiornato con decreto n. 4641 del 17 aprile 2020) che 
hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e 
concessione della «Call per l’attivazione di un percorso speri-
mentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, svilup-
po e innovazione»;

Richiamate in particolare:

•	la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la ri-
modulazione di alcune direzioni generali e in particolare la 
nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata 
con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 mag-
gio 2018 in DG pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, 
Export e Internazionalizzazione (ora con d.g.r. n. XI/4221 del 
25 gennaio 2021 modificata in DG pro-tempore Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione);

•	la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del 
XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati mo-
dificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 
1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti co-
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me dirigente della Struttura pro-tempore Investimenti per la 
Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze 
(ora Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l’inno-
vazione e il Trasferimento Tecnologico);

•	la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 che ha confermato 
la riassegnazione della Struttura pro-tempore Investimenti 
per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle compe-
tenze alla UO Programmazione e Governance della ricerca, 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico della Dire-
zione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 
e Semplificazione, fermi restando gli incarichi dirigenziali in 
essere;

•	la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V 
Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Inve-
stimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle 
competenze è ridenominata «Struttura Investimenti per la 
ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico» e che 
conferma che le competenze relative alla verifica docu-
mentazione e alla liquidazione dell’ASSE I del POR FESR so-
no confluite nella Struttura pro-tempore Responsabile Asse 
VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e 
XI Legislatura;

DECRETA
1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l’istan-

za di variazione ID 2382869 pervenuta a Regione Lombardia 
via Siage in data 13 aprile  2021, agli atti regionali con prot. 
R1.2021.0002961, presentata dal Capofila REI - REINDUSTRIA IN-
NOVAZIONE S.CONS.R.L relativamente al progetto ID 214632 
- ammesso a valere sulla «CALL accordi per la ricerca e innova-
zione» – approvando la variazione del budget complessivo (così 
come adeguato con modifiche d’ufficio), del progetto, con sco-
stamenti superiori al +/-20% per le voci «Costi relativi a strumen-
tazione e attrezzature» e «Costi relativi agli immobili» dell’art. 25 
RI, così come da Piano Finanziario modificato d’ufficio, che non 
comporta modifiche dell’importo dell’investimento complessivo 
approvato e del conseguente contributo concesso al singolo 
partner;

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo 
nell’Accordo per la ricerca sottoscritto in data 23 aprile 2018 agli 
atti con prot. R1.2018.0002817 del 24 aprile 2018 così come in-
tegrato da addendum R1.2021.000118 del 13 gennaio  2021, 
modificando/sostituendo:

a) la sede operativa di Progetto per il partner UniMI così co-
me da istanza ID 2284240 recepita con presa d’atto agli 
atti regionali prot. R1.2021.0003298 del 27 aprile 2021;

b) l’allegato «Piano Finanziario» con l’allegato Piano Finanzia-
rio, così come adeguato con modifiche d’ufficio recepite 
in sede di approvazione dell’istanza ID 2382869;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accor-
do e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso 
che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel 
presente provvedimento;

4.  di comunicare al Capofila del suddetto progetto gli esi-
ti positivi delle istruttorie effettuate sulla istanza di variazione ID 
2382869;

5. di trasmettere il nuovo atto integrativo all’accordo per la 
ricerca sottoscritto al Capofila REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE 
S.CONS.R.L all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
nell’istanza di variazione del progetto ID 214632 per gli adempi-
menti conseguenti;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato 
alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione ban-
di https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/
FESR/Bandi;

7. di trasmettere il presento atto all’Autorità di Gestione POR-
FESR 2014-2020 e controlli e al dirigente della Struttura pro-tem-
pore Responsabile ASSE VII e gestione delle fasi di spesa Asse I 
POR FESR 2014-2020 (a cui con provvedimento organizzativo di 
cui alla d.g.r. n. XI/4359 del 22 febbraio 2021 e d.g.r. n. XI/4431 
del 17 marzo 2021  sono confluite le competenze precedente-
mente in capo alla UO pro-tempore Internazionalizzazione, Ex-
port e Internazionalizzazione);

8. di dare atto che per i beneficiari del progetto ID 214632 la 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già 
avvenuta in sede di approvazione della d.g.r. n. 7896 del 26 feb-
braio 2018 e del d.d.s. n. 14383 del 24 novembre 2020. 

 Il dirigente
Gabriele Busti

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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D.d.g. 4 maggio 2021 - n. 5851
Costituzione del nucleo di valutazione per l’esame delle 
proposte progettuali presentate al Ministero dello sviluppo 
economico

IL DIRETTORE GENERALE DELLA 
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Viste:
 − la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo 
competitivo delle imprese lombarde con l’obiettivo di svi-
luppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambien-
tali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la 
crescita competitiva, l’attrattività del territorio lombardo, la 
capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale 
delineando altresì il proprio ruolo propulsore dell’attività di 
impresa del sistema lombardo in sinergia e costante rac-
cordo con tutti gli attori economici, sociali e istituzionali;

 − la legge regionale 24 settembre 2015, n 26 «Manifattura dif-
fusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale si disciplina 
un nuovo paradigma produttivo definendo strumenti inno-
vativi finalizzati a valorizzare le opportunità rappresentate 
dall’adozione delle tecnologie 4.0 per i sistemi produttivi 
favorendo al contempo le dinamiche di relazione e di filie-
ra tra le PMI e le grandi imprese;

 − la legge regionale 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è 
ricerca e innovazione» che valorizza l’ecosistema della ri-
cerca e dell’innovazione a sostegno del tessuto economi-
co- produttivo lombardo e del benessere della comunità e 
interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici 
dell’innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e 
della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamen-
te competitività e benessere;

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura 
(d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64) che prevede una politica di 
sviluppo economico orientata a consolidare la competiti-
vità dell’impresa e l’affermazione di un ecosistema di con-
dizioni, infrastrutture e servizi per le imprese quale contesto 
esterno che da un lato faciliti la nascita, la crescita e il con-
solidamento del sistema delle imprese - dalle grandi alle 
micro – e dall’altro aumenti l’attrattività del territorio per 
nuovi investimenti di imprese nazionali e internazionali;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbra-
io 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l’attuazione 
dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina re-
lativa ai Contratti di sviluppo;

 − il decreto 1aprile 2015 del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, recante «Intervento del 
Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ri-
cerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi tra il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico (MISE), le Regioni e altre 
amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività 
di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori»;

 − il decreto 24 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 
agosto 2017, che attraverso la sottoscrizione di Accordi per 
l’innovazione intende sostenere attività di ricerca industria-
le e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramen-
to di prodotti, processi o servizi esistenti;

 − la d.g.r. 30 giugno 2017 n. X/6808 «Sviluppo della Compe-
titività delle imprese lombarde. Approvazione dei criteri per 
definire la compartecipazione alle attività promosse dal 
Mise»;

 − il decreto 5 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  137 del 15 
giugno 2018, che ha attivato una nuova agevolazione in 
favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell’ambi-
to delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e 
Scienze della vita;

 − il decreto 2 agosto 2019 del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  221 del 20 

settembre 2019, che ha attivato un intervento agevolativo 
a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori ap-
plicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelli-
gente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze 
della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni», individuando 
specifiche risorse;

Dato atto che la sopra richiamata 30 giugno 2017 n. X/6808 
stabilisce, tra l’altro, che con successivo provvedimento diri-
genziale della DG Sviluppo Economico sarà costituito un nu-
cleo di valutazione interdirezionale per l’esame delle proposte 
presentate;

Visti:
 − il d.d.g. 7 settembre 2018, n. 12716 con cui è stato costi-
tuito il nucleo di valutazione per l’esame delle proposte 
presentate;

 − il d.d.g. 5 settembre 2019, n. 12553 con cui è stata proro-
gata la validità del Nucleo di Valutazione di cui al d.d.g. 
n. 12716 /2018;

 − il d.d.g. 13 maggio 2020, n. 5700 con cui è stato integrato il 
nucleo di valutazione di cui al d.d.g. n. 12553/2019, stabi-
lendo, tra l’altro:

•	la sua composizione:
 − Dg sviluppo Economico: Enrico Capitanio;
 − Dg ricerca, Innovazione Università Export e Interna-
zionalizzazione: Gabriele Busti delegato: Giovanni 
Battista Abrami;

 − Dg istruzione, Formazione E Lavoro: Carlo Bianchessi 
– delegato: Margherita Corrias;

 − Finlombarda s.p.a. : Simona Giacomazzi – delegato: 
Consuelo Crespi;

 − la possibilità, in merito a specifiche tematiche presen-
ti nelle proposte progettuali presentate, di richiedere il 
parere delle Direzioni Generali competenti in materia in 
relazione alla coerenza della proposta con le strategie 
di settore;

•	il d.d.g. 18 settembre 2020 n. 10889 con cui è stata proro-
gata la validità del Nucleo di Valutazione di cui al d.d.g. 
n. 5700 del 13 maggio 2020;

Richiamata altresì la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200 «Fondo 
per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo 
Economico: Approvazione dello schema di Accordo e impegno 
delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la compar-
tecipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello Svi-
luppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile;

Considerato che, in base a quanto definito nei criteri appro-
vati con la d.g.r. n. X/6808/2017, Regione Lombardia compar-
tecipa ai progetti presentati al MISE a valere sul Fondo Crescita 
Sostenibile a seguito della verifica della coerenza del progetto 
rispetto alle finalità strategiche regionali con particolare atten-
zione all’aspetto occupazionale e alle ricadute sul territorio 
lombardo;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità nell’esa-
me e nella valutazione delle proposte progettuali già trasmesse 
o che verranno presentate, di costituire il Nucleo di Valutazione 
nella seguente composizione: 

 − Dg sviluppo Economico: Enrico Capitanio;
 − Dg istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplifica-
zione: Gabriele Busti delegato: Giovanni Battista Abrami;

 − Dg formazione e Lavoro: Carlo Bianchessi – delegato: Chia-
ra Anna Casella;

 − Finlombarda s.p.a.: Maria Consuelo Crespi – delegato: Si-
mona Giacomazzi;

Dato atto che in merito a specifiche tematiche presenti nelle 
proposte progettuali presentate, il nucleo di valutazione potrà 
richiedere il parere delle Direzioni Generali competenti in mate-
ria in relazione alla coerenza della proposta con le strategie di 
settore;

Dato atto che in applicazione del Piano triennale per la Pre-
venzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 
approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30  marzo  2021, sono stati 
svolti i necessari accertamenti sull’assenza di precedenti per re-
ati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo 
II – Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall’art. 35 
bis del d.lgs. 165/2011, nonché quelli relativi alla insussistenza 
di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, 
ai sensi della normativa, all’espletamento dell’incarico in ar-
gomento, attraverso l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di 
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certificazione rese dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
n. 445/2000;

Dato atto altresì che sono state attivate le verifiche delle di-
chiarazioni attraverso controlli a campione ai sensi dell’art. 71 
del citato D.P.R. n. 445/2000, effettuati su almeno 2 componen-
ti di commissione individuati con tecniche di campionamento 
casuale;

Stabilito, in ordine al nucleo di valutazione, che:

•	i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza 
per le attività svolte;

•	ha la durata di 1 anno dalla data di approvazione del de-
creto eventualmente prorogabile;

•	la segreteria tecnica sarà costituita presso la UO Competiti-
vità delle Filiere e dei Territori della DG Sviluppo Economico;

Richiamato il decreto del Segretario Generale del 6 marzo 
2001, n. 4907 «Modalità per la costituzione e il funzionamento 
dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi 
dell’art. 26 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

Vista la validazione espressa dal CODIGEC acquisita con pro-
cedura scritta e chiusa in data 16 marzo 2021;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della Xi legislatura;

Richiamati in particolare:

•	la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «II provvedimento orga-
nizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale 
dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;

•	la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento orga-
nizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Com-
petitività delle filiere e dei territori; 

•	la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizza-
tivo 2021» con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigen-
te della U.O Competitività delle filiere e dei territori a Enrico 
Capitanio;

DECRETA
1. Di costituire il Nucleo di Valutazione che risulta così 

composto:

•	Dg sviluppo Economico: Enrico Capitanio;

•	Dg istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplifica-
zione: Gabriele Busti delegato: Giovanni Battista Abrami;

•	Dg formazione e Lavoro: Carlo Bianchessi – delegato: Chia-
ra Anna Casella;

•	Finlombarda s.p.a.: Maria Consuelo Crespi – delegato: Si-
mona Giacomazzi.

2. Di precisare che, in merito a specifiche tematiche presen-
ti nelle proposte progettuali presentate, il nucleo di valutazione 
potrà richiedere il parere delle Direzioni Generali competenti in 
materia in relazione alla coerenza della proposta con le strate-
gie di settore.

3. Di stabilire, in ordine al nucleo di valutazione, che:

•	i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza 
per le attività svolte;

•	ha la durata di 1 anno dalla data di approvazione del de-
creto eventualmente prorogabile;

•	la segreteria tecnica sarà costituita presso la UO Competiti-
vità delle Filiere e dei Territori della DG Sviluppo Economico.

4. Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del 
Nucleo di valutazione.

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblica-
to sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, sul BURL e che 
non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013.

 Il direttore generale 
Armando De Crinito

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6030
Decadenza della domanda di agevolazione presentata dalla 
cooperativa Rete Sociale Tributi impresa sociale – societa’ 
cooperativa sociale onlus - id progetto 1389538 a valere sul 
bando «FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE 
COOPERATIVE» - D.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 
973/2018

IL DIRIGENTE U.O. 
COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove 
norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della 
legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;

Richiamati:
 − il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra 
l’altro, interventi per la promozione del settore cooperativo 
attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena 
attuazione della Legge regionale 36/2015;

 − la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «Criteri applicativi del 
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, 
in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 
2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019» 
ed in particolare l’Allegato A dove vengono individuati i 
criteri applicativi del «Fondo»;

 − la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda S.p.A. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito 
per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Conven-
zione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che di-
sciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle atti-
vità di concessione di finanziamenti nonché di assistenza 
tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi 
per la competitività del sistema produttivo lombardo;

 − il d.d.u.o. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione inca-
rico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del «Fon-
do per il sostegno al credito per le imprese cooperative» 
ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei 
costi esterni pari ad euro 9.000,00»;

 − il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il «Bando - 
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative 
in attuazione della d.g.r.. XI/973 del 12 dicembre 2018»;

 − il d.d.u.o. n. 5573 del 17 aprile 2019 «Impegno di spesa di 
euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda S.p.a quale 
soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per 
le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018;

 − la d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019 «Rideterminazione 
del Fondo per il sostegno al credito per le imprese coope-
rative di cui alla d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018 e finan-
ziamento overbooking bando Faber ex d.g.r. 31 luglio 2019, 
n. XI/2046;

 − il d.d.g. n.  10293 del 7 settembre 2020 «Costituzione del 
nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sulla qua-
lita’ delle domande di agevolazione presentate a valere 
sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese 
cooperative» approvato con d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi 
della dgr n. 973/2018;

Visto d.d.u.o. n 18429 del 16 dicembre 2019 «Quarta appro-
vazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul 
bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese coopera-
tive» - d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 973/2018» con il 
quale, fra l’altro, è stato approvato il finanziamento a favore della 
cooperativa Rete Sociale Tributi - Impresa Sociale - Società Coo-
perativa Sociale Onlus sita in Via Padania 25 – Rovato (Brescia) 
- progetto ID 1389538 - pari ad euro 81.600,00 (costo progetto 
presentato euro 116.684,21);

Considerato che ai sensi del bando approvato con d.d.u.o. 
n. 4645 del 3 aprile 2019, viene indicato, tra l’altro,:

 − al paragrafo D.1.a «Obbligo dei soggetti beneficiari» – pun-
to b) assicurare che il Progetto venga realizzato per alme-
no il 70% della spesa complessiva ammessa con provvedi-
mento regionale e che eventuali scostamenti nelle spese 
rendicontate rispettino il limite di importo previsto all’arti-
colo C.4.d «Variazioni e rideterminazione dell’agevolazio-
ne» comma 16) Sono consentiti scostamenti nelle spese 
rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di con-
cessione, senza la necessità di richiedere una preventiva 
autorizzazione, a condizione che: … punto c) le spese ren-
dicontate e validate non siano inferiori al 70% delle spese 
ammesse in sede di concessione;

 − al paragrafo D.2.c «Decadenza e risoluzione del contrat-
to di finanziamento» – «Regione Lombardia dichiarerà con 
apposito provvedimento la decadenza della concessione 
nei seguenti casi:
a) qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizio-

ni ed i vincoli definiti in sede di concessione;…»;
Visto il d.d.u.o. n.  1857 del 17 febbraio 2020 «Approvazione 

delle linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili 
dei progetti presentati a valere sul bando «Fondo per il sostegno 
al credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai 
sensi della dgr n.973/2018» ed in particolare il paragrafo 3.3 «Di-
sposizioni generali sull’ammissibilità delle spese» 3.3.1 «Criteri ge-
nerali di ammissibilità delle spese» in cui si precisa, tra l’altro, che 
«…. Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del saldo del 
Finanziamento, tutte le spese devono: … le spese rendicontate e 
validate non siano inferiori al 70% delle spese ammesse in sede 
di concessione»;

Vista la lettera pec prot n. O1.2021.0022724 del 2 aprile 2021 
«Bando Fondo per il sostegno al credito delle imprese coopera-
tive: Società Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – Societa’ Co-
operativa Sociale Onlus - ID progetto 1389538 - Deliberato con 
garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso. 
Proposta di revoca.» con la quale il soggetto gestore (Finlom-
barda Spa) propone una revoca totale a seguito del controllo 
della rendicontazione delle spese, nel quale è emerso che le 
fatture presentate per Euro 117.921,76, a fronte di un investimen-
to presentato pari a Euro 116.684,21, risultano ammissibili per 
Euro 79.789,80, pari al 68,38% dell’investimento deliberato, non 
raggiungendo, pertanto, la soglia minima del 70% prevista dal 
Bando Fondo per il sostegno al credito delle imprese coopera-
tive – lettera D.1.a. punto b) «…assicurare che il Progetto venga 
realizzato per almeno il 70 % della spesa complessiva ammessa 
con provvedimento regionale;

Accertato che con raccomandata del 27 febbraio 2020 la 
cooperativa Rete Sociale Tributi - Impresa Sociale - Società Coo-
perativa Sociale Onlus trasmetteva al soggetto gestore (Finlom-
barda Spa) l’originale della garanzia fidejussoria pari al 50% del 
valore del finanziamento;

Preso atto che a seguito della valutazione della rendicontazio-
ne effettuata dal soggetto gestore (Finlombarda s.p.a.), come 
sopra citato, il totale delle spese rendicontate dalla cooperativa 
Società Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – Società Cooperati-
va Sociale Onlus - ID progetto 1389538 - è pari ad euro 79.789,80 
pari al 68,38% della spesa complessiva (euro 116.684,21), non 
raggiungendo la soglia minima del 70% della spesa complessi-
va ammessa prevista dal bando; 

Preso atto altresì che dal piano di ammortamento, inviato con 
pec dal soggetto gestore (Finlombarda s.p.a.), risulta un impor-
to erogato pari a euro 40.800,00 in data 24 aprile 2020 (pari al 
50% dell’importo erogato, a titolo di anticipazione alla sottoscri-
zione del contratto di finanziamento) nonché le date delle rate 
da sostenere con le relative scadenze;

Vista la lettera pec del 21 aprile 2021 Prot.n. O1.2021.0023894 
con la quale la Direzione Generale Sviluppo Economico comu-
nica alla cooperativa Società Rete Sociale Tributi Impresa Socia-
le – Società Cooperativa Sociale Onlus - ID progetto 1389538 - il 
preavviso di revoca e di presentare eventuali controdeduzioni 
entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Scaduto tale termine senza ulteriore comunicazione si procede-
rà ad emanare il decreto di revoca totale dell’importo concesso 
e a richiedere la restituzione della somma erogata e non anco-
ra resa, incrementata da un interesse pari al tasso di riferimento 
della BCE alla data dell’ordinativo di pagamento maggiorato di 
5 punti percentuali;

Vista la lettera pec del 26 aprile 2021 Prot. n. O1.2021.0024403 
con la quale la cooperativa società Rete Sociale Tributi dichia-
ra «di essere pronta a rendicontare la quota mancante per su-
perare il 70% delle spese ammesse ed attende di conoscere le 
modalità per accedere alla piattaforma di Bandi On Line per 
caricare i documenti mancanti»;

Constatato con il soggetto gestore, a seguito della richiesta 
sopra riportata, che la fase di rendicontazione sul progetto ID 
1389538 è stata chiusa in data 23 marzo 2021 con esito «Rendi-
contazione non approvata» con la seguente motivazione «Inve-
stimento ammissibile non raggiunge la soglia minima del 70% 
prevista dal Bando all’art. D1 lettera b)»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini di cui alla l.r. 1/2012, a decorrere dalla 
data di ricevimento dalla lettera pec dell’impresa cooperativa 
(26 aprile 2021 Prot. n. O1.2021.0024403);
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Ritenuto, quindi, ai sensi del bando approvato con d.d.u.o. 
n. 4645 del 3 aprile 2019 - paragrafo D.1.a «Obbligo dei soggetti 
beneficiari» – punto b) assicurare che il Progetto venga realiz-
zato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa con 
provvedimento regionale» e al paragrafo D.2.c «Decadenza e 
risoluzione del contratto di finanziamento» – «Regione Lombar-
dia dichiarerà con apposito provvedimento la decadenza della 
concessione nei seguenti casi:…a) qualora il Soggetto Bene-
ficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di 
concessione;…», di procedere a dichiarare la decadenza del 
finanziamento concesso alla cooperativa Società Rete Socia-
le Tributi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus 
- ID progetto 1389538, pari ad euro 40.800,00 che corrisponde 
al 50% del finanziamento concesso, con d.d.u.o. n.18429 del 16 
dicembre 2019, a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del 
contratto di finanziamento;

Stabilito altresì al paragrafo D.2.d «Sanzioni» che sia nelle ipo-
tesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del 
contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del 
contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento 
di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficia-
rio dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annua-
le pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data 
dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti per-
centuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazio-
ne sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;

Ritenuto pertanto di costituire in mora e diffidare la cooperati-
va Società Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – Società Coope-
rativa Sociale Onlus - ID progetto 1389538 – alla restituzione del 
finanziamento percepito e non ancora restituito, entro il termine 
di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente provvedimento 
con apposito versamento sul conto dedicato – presso Finlom-
barda s.p.a. IT29C0306903390100000002206 – Bando Fondo per 
il sostegno al credito imprese cooperative, intestato a FINLOM-
BARDA S.P.A., con causale «Restituzione finanziamento da RETE 
SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE – SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 
– ID progetto 1389538.- per un importo da restituire pari a Eu-
ro 42.949,21 (di cui 40.800,00 per le rate dal 30 giugno 2021 al 
30 giugno 2025 maggiorato degli interessi di cinque punti per-
centuali pari a euro 2.149,21 maturati dalla data di erogazio-
ne (24 aprile 2020) sino alla data di assunzione dello specifico 
provvedimento);

Dato atto che:
 − gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti 
(RNA), sono in carico del dirigente pro tempore della U.O 
Politiche per la Competitività delle Filiere e del Contesto 
Territoriale;

 − di aver provveduto all’adempimento dell’obbligo di Re-
gistrazione dell’aiuto individuale, in seguito alle verifiche 
previste dal Regolamento del Registro Nazionale Aiuti sulle 
visure Aiuti, De Minimis e Deggendorf e sono stati rilasciati i 
«Codici Concessione RNA»:

•	Codice identificativo della misura CAR: 9367

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 1486791
Ritenuto pertanto di adempiere alla variazione, ai sensi del 

Decreto n. 115/2017, solo dopo la restituzione della somma 
concessa;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini 
previsti dall’art. 2, comma 2 della legge 241/90; 

Richiamata:
 − la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti 
Organizzativi dell’XI legislatura;

 − la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «II provvedimento orga-
nizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale 
dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;

 − la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento 
organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO 
Competitività delle filiere e dei territori; 

 − la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organiz-
zativo 2021» con il quale è stato conferito l’incarico di Di-
rigente della U.O Competitività delle filiere e dei territori a 
Enrico Capitanio;

DECRETA
1. di dichiarare la revoca totale dell’intervento finanziario per 

la cooperativa Società Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – So-
cietà Cooperativa Sociale Onlus – ID progetto 1389538, codice 
CUP E78H19000460009, come dagli atti trasmessi dal soggetto 

gestore Finlombarda s.p.a. alla Dg Sviluppo Economico con let-
tera prot n. O1.2021.0022724 del 2 aprile 2021;

2. di procedere al recupero del finanziamento pari ad Eu-
ro 40.800 per le rate mancanti dal 30 giugno 2021 al 30 giu-
gno 2025 (quota capitale e quota interessi), maggiorato degli 
interessi di cinque punti percentuali pari a euro 2.149,21 per un 
totale complessivo di euro 42.949,21; 

3. di adempiere alla variazione ai sensi del decreto 
n.115/2017, solo dopo la restituzione della somma concessa; 

4. di costituire in mora e diffidare la cooperativa Società Re-
te Sociale Tributi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale 
Onlus – ID progetto 1389538 – alla restituzione del finanziamento 
percepito e non ancora restituito, entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dalla ricezione del presente provvedimento con appo-
sito versamento sul conto dedicato – presso Finlombarda Spa 
IT29C0306903390100000002206 – Bando Fondo per il sostegno 
al credito imprese cooperative, intestato a FINLOMBARDA S.P.A., 
con causale «Restituzione finanziamento da RETE SOCIALE TRIBU-
TI IMPRESA SOCIALE – SOC. COOP. SOCIALE ONLUS – ID proget-
to 1389538.- per un importo da restituire pari a Euro 42.949,21 
(di cui euro 40.800,00 per le rate dal 30 giugno 2021 al 30 giu-
gno 2025 (quota capitale e quota interessi), maggiorato degli 
interessi di cinque punti percentuali (BCE) pari a euro 2.149,21 
maturati dalla data di erogazione (24 aprile 2020) sino alla da-
ta di assunzione dello specifico provvedimento); 

5. di trasmettere copia del presente atto via pec alla coope-
rativa Società Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – Società Coo-
perativa Sociale Onlus sita in Via Padania 25 – Rovato (Brescia) 
e al soggetto gestore per il seguito di competenza; 

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 
sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it; 

7. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 
n. 18429 del 16 dicembre 2019 e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto.

 Il dirigente
Enrico Capitanio

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 3 maggio 2021 - n. 5813
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III 
- Promuovere la competività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Franciacorta Stampi s.r.l. per la 
realizzazione del progetto id 800119 – CUP E54E20000060006 
a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la 
valorizzazione degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP E L’ARTIGIANATO

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

•	Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giu-
gno  2017  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio  2019  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre  2019  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

•	Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 set-
tembre  2020  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare 
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (defini-
zioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa 
unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) 
e 6 (controllo);

•	il Regolamento delegato  (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi gene-
rali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata 
alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 «Aiuti agli inve-
stimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 
lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato 
in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlom-
barda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia 
AL VIA; 

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n.  498 del 20 genna-
io 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta 
la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme desti-
nate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le 
modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

•	n.  11912 del 18 novembre  2016  della Direzione Generale 
Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 
adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e 
ss.mm.ii.; 

•	n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investi-
menti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della sud-
detta d.g.r. n. X/5892;

•	n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili re-
lative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»;

Richiamati altresì i d.d.u.o:

•	n. 4283 del 29 marzo 2021 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 
2021, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico, il Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso 
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» qua-
le Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per 
le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, 
III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

•	n. 4460 del 31 marzo 2021 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra 
citati provvedimenti organizzativi, per le misure dalla Direzio-
ne Generale Sviluppo Economico, nel rispetto del principio 
della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente 
pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up e l’ar-
tigianato» della medesima Direzione Generale, quale Re-
sponsabile di azione per la fase di verifica documentale e 
liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al 
d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 e per la fase di verifica 
documentale e rideterminazione in relazione al Bando «AL 
VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui 
al d.d.u.o. n. 9679 del 7 agosto 2020;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n.  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera 
a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione previ-
sta dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Con-
tributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle 
Spese ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore at-
tualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale 
gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 
5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 1141 del 31 gennaio 2020 con il qua-
le è stata concessa all’impresa FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. l’a-
gevolazione di seguito indicata: 
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Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 10 marzo 2020;

Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombar-
de per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

•	comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attivi-
tà di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

•	comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regio-
ne Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di 
specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibili su SiAge la documenta-
zione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione come previsto al 
comma 3 del succitato articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto ca-
pitale e della garanzia; 

 − art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende 
realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicon-
tate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti 
salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di ri-
spetto dei termini di realizzazione di cui all’art. 28 paragrafo 
1, lett. a);

 − art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale re-
alizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art. 
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga propor-
zionalmente rideterminato con provvedimento regionale; 

 − all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlom-
barda Paolo Zaggia Responsabile del procedimen-
to per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attra-
verso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

 − il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e 
sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

 − il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda se-
condo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazio-
ne concessa, e quindi del contributo in conto capitale e 
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, 
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1; 

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

•	rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli importi 
indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la mo-
difica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Preso atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 350.000,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
10 marzo 2020;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 
e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati as-
segnati i seguenti codici:

•	Codice identificativo della misura CAR: 2338

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 1613836

•	Codice variazione concessione COVAR: 482933
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 

6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della legge 
241/90, in ragione delle modifiche degli assetti organizzativi re-
gionali di cui al IV e V Provvedimento Organizzativo 2021 dell’XI 
Legislatura; 

Dato atto altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dal-
la data di ricezione del presente provvedimento;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 1141 del 31 gennaio 2020 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le 
start up e l’artigianato» secondo quanto indicato nel richiamato 
d.d.u.o. n. 4460 del 31 marzo 2021;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa FRANCIACORTA 

STAMPI S.R.L. (c.f. 03591190172 e coben 986875) come indica-
to nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà eroga-
to con successivo provvedimento della Struttura competente 
di Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dal-
la data di notifica del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 1141 del 31 gennaio 2020 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Program-
mazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a 
Finlombarda.

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

MOTIVAZIONE

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

770.000,00 € 793.142,18 € 721.539,40 € totale ammesso inferiore al totale rendicontato

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) 30.000,00 € 26.906,76 € 8.101,00 € totale ammesso inferiore al totale rendicontato

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 
produzione 0,00 € 0,00 € 0,00 €
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e 
costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di 
criteri di ingegneria antisismica

200.000,00 € 183.670,50 € 162.608,06 € totale ammesso inferiore al totale rendicontato

totale importi € 1.000.000,00 € 1.003.719,44 € 892.248,46

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 446.124,23

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 100.377,95

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA

CONTRIBUTO € 133.837,27

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 21.558,00

SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

299 110,87 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2826 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

202000353 479,85 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1056 594,63 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

5123 574,96 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 455 3.600,00 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 74 3.602,50 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 154 1.650,00 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 4 880,80 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 391 368,00 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 818 170,00 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 17683037020703A 3.198,41 €

ALLEGATO 1 -   FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. -  PROG ID   800119 - RIDETERMINA

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (pratica amministrativa e sostituzione cavo cancellino 
pedonale).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (pratica amministrativa).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (contributo di allacciamento per quota potenza e/o quota 
distanza).

ALLEGATO 1 -   FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. -  PROG ID   800119 - RIDETERMINA

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (canone).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di manutenzione).

MOTIVAZIONE RIDETERMINA

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 4.1 lettera h delle linee guida per 
la rendicontazione (479.85 euro quietanzati tramite compensazione di crediti e 
debiti)
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SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

ALLEGATO 1 -   FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. -  PROG ID   800119 - RIDETERMINA

MOTIVAZIONE RIDETERMINA

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 17683006970646A 3.548,36 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

60/20R02929 685,65 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2787 172,80 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2815 340,20 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

432 2.155,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

244 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

3555 3,00 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 43 600,00 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 228 1.100,00 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 346 1.595,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

734 2.550,40 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

5017 3,00 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 399 962,50 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 26 4.173,34 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2020000500 667,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

493 2.072,35 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 193 2.145,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000389 423,75 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 564 1.520,00 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 719 2.178,30 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 390 2.870,72 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2020000390 395,00 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 920 934,51 €

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 921 590,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

413 420,00 €

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (interventi tecnici).

Spesa non ammissibile  ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di manutenzione).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di manutenzione).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico e spese di viaggio e trasferta).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione ( spese di progettazione).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di viaggio, pranzo e servizi).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (formazione).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (assistenza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (contributo di allacciamento per quota potenza e/o quota 
distanza).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di viaggio e spese relative a servizi).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).
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SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

ALLEGATO 1 -   FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. -  PROG ID   800119 - RIDETERMINA

MOTIVAZIONE RIDETERMINA

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 47 2.150,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

60/20R03451 837,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1744 699,60 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

7172 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2020000430 463,74 €

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware) 262 2.030,76 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

60/19r04173 768,90 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2499 902,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

5337 92,70 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

6206 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

7986 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

4585 783,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

451 504,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2768 545,60 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

77 2.636,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

644 1.080,14 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

771 1.116,54 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

6348 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

193959424 2.200,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000013 675,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

165 54,95 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

354 953,20 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

408 1.454,34 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

196 1.128,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1803063 792,00 €

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico e spese per viaggio).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (Integrazione ISO 9001 del nuovo processo produttivo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie e materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di riparazione e spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la 
rendicontazione (Intervento tecnico, installazione software di comunicazione e 
telefonia).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di viaggio e spese relative a servizi).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di manutenzione).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di viaggio e spese relative a servizi).
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SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

ALLEGATO 1 -   FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. -  PROG ID   800119 - RIDETERMINA

MOTIVAZIONE RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1904141 1.275,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

762 55,28 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1099 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1022 574,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

202000013 690,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

202 1.108,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1595 647,65 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

9012930684 4.560,88 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

48 12,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

26037193 2.131,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000186 345,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

370 185,95 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

978 0,08 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1778 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2001 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

97 970,66 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

59 803,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000116 665,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2580200216 9.800,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2434 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

636 203,95 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000250 650,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

26 1.252,60 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2063 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2020000046 480,00 €

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie e spesa per modifica parete divisoria 
esistente).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (montaggio).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico e spese di viaggio).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Dalla fattura elettronica si evince un imponibile pari a 1.672,05 euro.

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).
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SPESE NON AMMESSE FATTURA N. IMPORTI NON 
AMMESSI € 

ALLEGATO 1 -   FRANCIACORTA STAMPI S.R.L. -  PROG ID   800119 - RIDETERMINA

MOTIVAZIONE RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

26037139 3.079,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

26037194 1.670,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

112 250,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

100 680,40 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

207 1.115,20 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

1219 627,41 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2668 47,85 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000079 143,85 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

61 9,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

3087 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2020000090 1.130,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2635627 1.274,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

26037140 4.580,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2161 3,00 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2449 22,50 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

54706 811,60 €

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi 
nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità 
produttive

2019000219 374,75 €

TOTALE 111.470,98 €

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico e spese di viaggio).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese di viaggio, pranzo e servizi).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie e materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (spese accessorie).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico).

Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (intervento tecnico).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (manutenzione ordinaria e spese di viaggio ).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo).

Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di consumo). Dalla fattura elettronica si evince un 
imponibile pari a 2.601,05 euro.
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D.d.s. 6 maggio 2021 - n. 6066
RLO12020013582 – Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno 
alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n.  9680 del 
7 agosto  2020  – Presa d’atto di rinuncia e conseguente 
decadenza del contributo concesso all’impresa Ing&Co 
System s.r.l. - ID 2339704

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INTERVENTI PER LE START UP E L’ARTIGIANATO

Vista la l.r. del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per 
la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:

•	l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di 
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

•	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;

Richiamate:

•	la d.c.r. del 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di 
sviluppo della XI legislatura»;

•	la d.c.r. del 31 marzo 2020 n. XI/1011 «Programma trienna-
le per la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Pro-
grammazione triennale per la cultura 2020 – 2022» e la la 
d.g.r. del 30 giugno 2020 n. XI/3297 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
Riordino normativo»;

Richiamati:

•	la d.g.r. del 5 agosto 2020 n. XI/3494 che:
 − ha approvato, anche in continuità con l’edizione 2019 
del Bando Archè, la Misura «Archè 2020 Misura di so-
stegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in 
risposta all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri at-
tuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo 
Economico, in concerto con la Direzione Generale Cul-
tura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessa-
ri e la definizione del Bando;

 − ha stabilito per la misura una dotazione finanziaria ini-
ziale di € 10.400.000,00 di cui € 3.000.000,00 quale ri-
serva a favore delle Start up innovative e € 2.400.000,00 
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative; 

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto inca-
ricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandan-
do a specifico successivo incarico la definizione delle 
modalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finan-
ziaria delle attività; 

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione 
della Commissione Europea approvata con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., 
nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comuni-
cazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo 
di € 800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte;

•	il d.du.o. del 7 agosto 2020 n. 9680 che, in attuazione del-
la richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approva-
to il Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID-19», con apertura della finestra per la presentazione 
delle domande fissata alle ore 12:00 del giorno 11 settem-
bre 2020 e con chiusura prevista alle ore 18:00 del 18 set-
tembre 2020;

•	la d.g.r. del 14 settembre 2020 n. XI/3556 che, in previsione 
di un elevato numero di domande di adesione, ha incre-
mentato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per 
un importo pari a € 4.360.000,00 di cui € 1.255.000,00 ad 
incremento delle riserve a favore delle start up innovative e 
€ 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore delle 

start up culturali, con una dotazione complessiva del ban-
do pari a € 14.760.000,00 di cui € 4.255.000,00 riserva Start 
up innovative e € 3.433.000,00 riserva Start up culturali e 
creative;

•	il d.d.u.o. del 18 settembre 2020 n. 10876 con il quale, a se-
guito dell’incremento della dotazione finanziaria di cui alla 
richiamata d.g.r. n. 3556/2020, è stata approvata la proro-
ga del termine di presentazione delle domande del bando 
Archè 2020 alla data del 29 settembre 2020 alle ore 17:00;

•	la d.g.r. del 23 novembre 2020 n. XI/3910 che conferma la 
copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 
per € 14.760.000,00, di cui € 13.100.000,00 a valere sulle ri-
sorse messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regio-
ne Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale 
di cui alla d.g.r. del 14 luglio 2020 n. 3372 e € 1.660.000,00 a 
valere su risorse autonome del bilancio regionale;

Dato atto che in data 9 aprile 2021 è pervenuta alla Direzio-
ne Generale via PEC, come indicato nell’Allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, la rinuncia 
da parte dell’impresa Ing&co System s.r.l. – ID 2339704 (P.Iva 
02544680206) del contributo concesso con il decreto n.  2535 
del 25 febbraio 2021;

Dato atto che il Bando Archè 2020, al punto D.2 «Decadenze, 
revoche, rinunce dei soggetti beneficiari» prevede la decaden-
za del beneficio in caso di rinuncia da parte dello stesso;

Ritenuto di dichiarare la decadenza a seguito di rinuncia del 
contributo concesso e non erogato all’impresa Ing&co System 
Srl, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per un importo totale di € 22.200,00;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali regi-
strati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le 
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano 
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di 
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente ri-
lascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da 
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Dato atto che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel regi-
stro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e 
che alla variazione oggetto del presente provvedimento è stato 
assegnato il codice COVAR come riportato nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’Allegato 1 «Bando Arche’ 2020 - rinuncia e conseguen-
te decadenza del contributo concesso», parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;
Dato atto che:

 − il punto D.5 del bando «Archè 2020 – Misura di sostegno 
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» individua come Responsabile 
del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura 
Interventi per le Start Up e l’Artigianato della Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico;

 − che il presente provvedimento rientra fra le competenze 
della Struttura Interventi per le Start Up e l’Artigianato di cui 
alla d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «V provvedimento 
organizzativo 2021»;

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dei termi-
ni di cui alla legge regionale 1/2012, a decorrere dalla data di 
comunicazione della rinuncia al contributo trasmessa il 9 aprile 
2021;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità 
della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazio-
ni; nonché la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio 
di previsione 2021-2023;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di 
concessione n. 2535 del 25 febbraio 2021 e che si provvede a 
modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura;
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DECRETA
1. di dichiarare la decadenza a seguito di rinuncia del con-

tributo concesso a valere sul «Bando Archè 2020 – Misura di so-
stegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta 
all’emergenza COVID-19» con il decreto n. 2535 del 25 febbra-
io 2021 all’impresa Ing.&co System s.r.l. – ID 2339704 e non ero-
gato all’impresa stessa come riportato nell’Allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale di 
€ 22.200,00;

2. di attestare che sono state espletate le attività previste dal 
d.m. 31 maggio2017, n. 115 come riportato nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa Ing&co 
System s.r.l., a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’assi-
stenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti 
di competenza;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 2535 del 25 febbraio 2021 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lom-
bardia.it

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1

N. ID 
DOMANDA BENEFICIARIO

DECRETO CONCESSIONE 
DELL'INTERVENTO 

FINANZIARIO
P. IVA/C.F. RNA COD. COR RNA COD. COVAR INVESTIMENTO 

AMMESSO

CONTRIBUTO 
CONCESSO (in 

decadenza)

RINUNCIA (ESTREMI PROTOCOLLO 
REGIONALE)

1 2339704 ING&CO SYSTEM SRL n. 2535 del 25-02-2021 02544680206 4871392 478519  €                  44.400,00  €                   22.200,00 prot. 23051 del 09/04/2021 
 €                  44.400,00  €                   22.200,00 

BANDO ARCHE' 2020 - RINUNCIA E CONSEGUENTE DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO


	D) ATTI DIRIGENZIALI
		Giunta regionale
	Presidenza
	D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6024
	Bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati al potenziamento ed efficientamento della capacità complessiva di innevamento e apprestamento delle piste da sci lombarde (Bando Neve Programmata h48), approvato con decreto n. 10462 del 1



	D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione
	D.d.s. 28 aprile 2021 - n. 5709
	2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea «Accordi per la ricerca e l’innovazione - call» di cui alla d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i: progetto Ad-Com ID 214632 con capofila Rei - Reindustria Innovazione s.cons


	D.G. Sviluppo economico
	D.d.g. 4 maggio 2021 - n. 5851
	Costituzione del nucleo di valutazione per l’esame delle proposte progettuali presentate al Ministero dello sviluppo economico
	D.d.u.o. 6 maggio 2021 - n. 6030
	Decadenza della domanda di agevolazione presentata dalla cooperativa Rete Sociale Tributi impresa sociale – societa’ cooperativa sociale onlus - id progetto 1389538 a valere sul bando «FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE» - D.d.u.o

	D.d.s. 3 maggio 2021 - n. 5813
	2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Promuovere la competività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione concessa all’impresa Franciacorta Stampi s.r.l. per la realizzazione del progett

	D.d.s. 6 maggio 2021 - n. 6066
	RLO12020013582 – Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 – Presa d’atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo conce





