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D.d.s. 23 aprile 2018 - n. 5757
Approvazione degli esiti dell’istruttoria e ammissione delle
domande presentate sul bando «Agevolazione acquisto
macchinari» (d.d.n. 613/09). XXIX provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamate:
− La l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la
quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo
delineando, fra l’altro, obiettivi , strumenti e modalità di
perseguimento:
− La Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa il 14 gennaio 2005 – RCC n. 7408 del 19
gennaio 2005 – per la gestione di interventi agevolativi,
concernente tra l’altro la Misura A, prorogata, con decreto 13746 del 29 dicembre 2010/ RCC n. 12127, con
decreto 12882 del 12 dicembre 2008/RCC del 12 dicembre 2008, con decreto 13748 del 29 dicembre 2010, con
decreto 12882 del 12 dicembre 2011;
− La Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. il 14 gennaio 2005 - RCC n. 7408 del 19
gennaio 2005 – per la gestione di interventi agevolativi,
concernente tra l’altro la Misura A e prorogata con le integrazioni della lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. inserite
nella Raccolta Convenzioni Contratti al n. 12127/RCC del
12 dicembre 2008 al n. 17554/RCC del 22 gennaio 2013 e
lettera di ulteriore proroga sottoscritta in data 23 dicembre 2015 (prot.n. 01.2015.0014433 del 24 dicembre 2015),
le Parti hanno convenuto di prorogare la durata dell’incarico sottoscritto il 14 gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2016.
L’incarico citato è remunerato ai sensi della Convenzione
Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, sottoscritta in data 19 gennaio 2016 e registrata nella RCC regionale al n. 19097/RCC del 20 gennaio 2016;
− La lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. prot.
01.207.0001375 del 23 gennaio 2017 che proroga al 31
dicembre 2017 l’attività di gestione della misura «Agevolazione per acquisto macchinari» – Misura A;
− La d.g.r. n. 8909 del 27 gennaio 2009 «Determinazioni in merito alla Misura A – Investimento singolo, attivata con d.g.r.
n. 14094/2003 ai ﬁni delle agevolazioni alle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati;
− il d.d. n. 613 del 27 gennaio 2009, con il quale è stato riaperto, a partire dal 1° febbraio 2009, lo sportello ex misura
A –Investimento singolo con nuove disposizioni applicative, ai sensi della d.g.r. n. 8909/09,
− Il d.d. n. 6887 del 6 luglio 2009 «Impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. di
€ 8.000.000.00, quale prima tranche di risorse necessarie per fa fronte alle richieste presentate da parte delle
aziende ai sensi del d.d.u.o. n. 613/09;
− Il d.d. n. 10048 del 6 ottobre 2009 «Impegno e contestuale liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. di €
4.000.000.00 « quale saldo della somma assegnata con
d.d.g. n. 162/2009 «Assegnazione delle risorse alle azioni
in capo della D.G. Industria, PMI e Cooperazione a seguito della ripartizione del FUN 2008.
Dato atto che l’ente gestore, Finlombarda s.p.a con nota del 28 marzo 2018 pervenuta in data 3 marzo 2018 prot. n.
O1.2018.0007634n e successiva nota del al integrazione e modiﬁca del 17 aprile 2018 a noi pervenuta il 19 aprile 2018 con prot.
O1.2018.0008869 , ha trasmesso gli esiti istruttori di 13 domande
presentate riferite al Bando «Agevolazioni per l’acquisto di macchinari « «Operazioni su effetti cambiari» nel periodo dal 23 agosto 2017 al 20 dicembre 2017, ai sensi del d.d.u.o. 613/2009;
Preso atto dell’attività istruttoria in ordine alla concessione
dell’agevolazione effettuata da Finlombarda s.p.a., e valutato di
approvarne gli esiti;
Ritenuto, pertanto, di ammettere all’agevolazione di cui sopra
le domande indicate nell’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura
Accesso al Credito;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del decreto MISE n. 115 del
31maggio 2017, si è provveduto all’attribuzione di uno speciﬁco

codice identiﬁcativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti
individuali relativi ai beneﬁci concessi con il presente provvedimento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell’Allegato 1.
Dato atto che le risorse necessarie trovano copertura sulle risorse trasferite con i sopra citati decreti n. 6887/2009 e
n. 10048/2009 a Finlombarda s.p.a.;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Accesso al Credito «, di cui alla d.g.r. n.87
del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale
n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. 4235 del 27 ottobre 2015;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
provvedimento nei termini indicati dalla legge 241/90;
Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi
della X legislatura e il I^ provvedimento organizzativo della XI legislatura (d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018);
Veriﬁcato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari);
per le motivazioni in premessa;
DECRETA
1. di ammettere, ai beneﬁci del bando «Agevolazioni per l’acquisto di macchinari « «Operazioni su effetti cambiari» n. 13 imprese indicate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
2. di disporre che alle imprese elencate nell’allegato 1 sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell’istruttoria per il
tramite di Finlombarda s.p.a ;
3. di autorizzare Finlombarda s.p.a., soggetto gestore, a liquidare i contributi a favore delle imprese indicate nell’Allegato 1;
4. di attestare che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt.26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 ove applicabili;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito: www.regione.lombardia.it
Il dirigente
Gabriele Busti
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ALLEGATO 1

MISURA: AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI “Operazioni su effetti cambiari” Art. 1, punto 2 d.d.u.o. n. 613 del 27 gennaio 2009
Proposta di ammissione a contributo

COR

Data Protocollo

N° Protocollo

Denominazione Impresa

Forma
Giuridi
ca

Partita Iva

Codice Fiscale

Via

N°

CAP

Comune

Prov.

Investimento
realizzato

Credito Capitale

Importo Effetti

Importo
Contributo
Proposto

309185

23/08/2017

460 I.L.P.R.A.

SPA

01054200157

01054200157 GALLERIA BUENOS AIRES

13

20100 MILANO

MI

€ 126.000,00

€ 126.000,00

€ 148.800,00

309300

24/11/2017

462 REDINOX

SRL

01809310186

01809310186 DEI MARINONI

41

27040 CIGOGNOLA

PV

€ 97.000,00

€ 97.000,00

€ 113.346,00

€ 730,33

309313

30/11/2017

463 I.L.P.R.A.

SPA

01054200157

01054200157 GALLERIA BUENOS AIRES

13

20100 MILANO

MI

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 100.428,48

€ 820,75

309332

07/06/2017

459 FA.ST 3D DI SALIERI STEFANO FRANCESCO

D.I,.

02032030989

309355

21/04/2017

457 TECHNO STAR SAS DI MARZAROLI MARIO E C.

SAS

09404510159

SLRSFN61M16E738M VIRGILIO MONTINI

09404510159 PARMA

309374

03/05/2017

456 AZZOLINI GASTONE E C.

SNC

00705160968

01166190155 STATI UNITI D'AMERICA

151/H

11/D

1

€ 1.216,65

25065 LUMEZZANE

BS

€ 155.500,00

€ 155.500,00

€ 164.869,06

€ 1.294,97

20022 CASTANO PRIMO

MI

€ 112.000,00

€ 112.000,00

€ 117.317,20

€ 1.014,56

20030 SENAGO

MI

€ 186.000,00

€ 186.000,00

€ 229.008,08

€ 1.521,75

€ 1.161,04

310542

23/05/2017

458 GHEZZI E SORMANI SNC DI GHEZZI MARCO E SORMANI ROSA

SNC

02026330130

02026330130 SAN MARCO - FRAZIONE ORIANO

26

23893 CASSAGO BRIANZA

LC

€ 123.400,00

€ 123.400,00

€ 129.605,98

310542

19/12/2017

466 I.L.P.R.A.

SPA

01054200157

01054200157 GALLERIA BUENOS AIRES

13

20100 MILANO

MI

€ 88.000,00

€ 88.000,00

€ 103.968,00

€ 728,43

310555

19/12/2017

465 I.L.P.R.A.

SPA

01054200157

01054200157 GALLERIA BUENOS AIRES

13

20100 MILANO

MI

€ 115.000,00

€ 115.000,00

€ 135.822,24

€ 950,10

310563

28/11/2017

464 OFFICINA MECCANICA F.LLI CENSO

SNC

00704500966

01133100154 SONDRIO

3/5

20039 VAREDO

MI

€ 126.000,00

€ 126.000,00

€ 129.282,48

€ 891,34

310577

21/12/2017

468 L.P. LAVORAZIONI MECCANICHE

SRL

07000670963

07000670963 TRIESTE

119

20051 LIMBIATE

MI

€ 291.000,00

€ 291.000,00

€ 327.000,00

€ 2.062,57

312304

28/12/2017

469 DA.MA.AN

SRL

10439780155

10439780155 GALVANI 21 A

20090 SETTIMO MILANESE

MI

€ 232.000,00

€ 232.000,00

€ 245.951,20

€ 1.877,48

312716

20/12/2017

467 SARI ANTONIO

DI

10523240157

26813 GRAFFIGNANA

LO

€ 50.000,00

€ 5.000,00

€ 55.680,00

€ 344,57

€ 1.786.900,00

€ 1.741.900,00

€ 2.001.078,72

€ 14.614,54

SRANTN64S04E127D SAN FRANCESCO

17

2
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 20 aprile 2018 - n. 5713
Procedura di veriﬁca di assoggettabilità alla valutazione
d’impatto ambientale per il progetto: «Sistemazione delle
linee di cintura nel PRG di Milano Lambrate, da realizzarsi nel
comune di Milano», ai sensi dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006.
Proponente: R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
OMISSIS
DECRETA
1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 – il progetto di: «Sistemazione delle linee di cintura nel PRG di Milano Lambrate, da realizzarsi nel Comune di Milano», nella conﬁgurazione progettuale
che emerge dagli elaborati depositati dal proponente RFI s.p.a.,
a condizione che siano rispettate indicazioni, accorgimenti,
mitigazioni indicati nello studio e siano svolti tutti gli approfondimenti indicati nello studio, confermati come necessari dalla
relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto e da recepirsi nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione;
2. di trasmettere copia del presente decreto al proponente
R.F.I. s.p.a., alla Città Metropolitana di Milano e ai Comuni di Milano e Segrate (MI);
3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte
dispositiva del presente decreto;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web: www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/silvia/;
5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di
pubblicazione.
II dirigente
Dario Sciunnach
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