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D.d.s. 7 aprile 2020 - n. 4273
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 - RLO12019008323 – POR
FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove
MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento
e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 Approvazione esiti istruttori – 4° provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
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 e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
• il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio
2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Viste:
• la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
di Regione Lombardia»;
• la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
• la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d’atto della III riprogrammazione del programma
operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in
attuazione del quale è compresa l’azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell’AP)
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraver-

so incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di microfinanza»;
Richiamati:
• la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di
sviluppo della XI^ legislatura»;
• la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3.A.1.1., della
Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con
una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla
Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione dei
provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando
ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
• il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della
d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHÈ – nuove MPMI – sostegno alle Start Up in fase di avviamento e
consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore
della Struttura Interventi per le Star Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico,
responsabile del procedimento di selezione e concessione
delle agevolazioni nell’ambito del bando stesso, fissando al
2 ottobre 2019 la data di apertura dello sportello;
• il d.d.s. n. 14033 del 2 ottobre 2019 con il quale si è provveduto alla chiusura dello sportello alle ore 14:23 a seguito di
esaurimento della dotazione finanziaria resa disponibile dal
bando, compreso overbooking;
• il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l’accesso alla procedura informatica
Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all’impossibilità di accedere
alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;
Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, ed in
particolare:
• punto C.3 nel quale è stabilito che l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è determinata secondo quanto previsto di seguito:
−− realizzazione di una fase di istruttoria formale e tecnica,
effettuata dal Soggetto Gestore Finlombarda Spa;
−− valutazione finale da parte del Nucleo di Valutazione
che approva l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica effettuata dal soggetto sopra indicato;
• punto C.4:
−− Regione Lombardia, entro 20 giorni dal ricevimento informatico degli esiti istruttori, formalizza gli esiti stessi e la
concessione dei contributi, subordinatamente all’esito
positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva
e di antimafia;
Visto il d.d.g. n. 17690 del 04 dicembre 2019 che ha costituito
il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle domande di partecipazione presentate a valere sul Bando ARCHÈ «NUOVE MPMI
– SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO»;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito il 24 marzo
2020 per l’esame di n. 19 domande, di cui una s.p.a. che aveva
riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, al fine di approvare l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica effettuata da Finlombarda Spa;
Verificato che a seguito dell’esame effettuato dal Nucleo di
valutazione nella seduta del 24 marzo 2020, sulla base delle
istruttorie di ammissibilità formale e tecnica ultimate da Finlombarda risultano ammesse n. 16 progetti e non ammessi n. 3 progetti per un totale complessivo di n. 19;
Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A., soggetto incaricato
dell’assistenza tecnica del bando, ha provveduto a richiedere,
attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della comunicazione antimafia ai
sensi dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011 per i 16 soggetti beneficiari;
Richiamato l’art. 88, comma 4-bis del sopra citato d.lgs.
159/2011 che stabilisce che:
• decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazione, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle
autocertificazioni di cui all’articolo 89 del medesimo d.lgs.;
• in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e
le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sot-
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to condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui,
successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;
Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A., soggetto incaricato
dell’assistenza tecnica del bando ha caricato nel sistema informatico Bandi Online, per i 16 progetti esaminati dal Nucleo di
Valutazione ed ammessi al finanziamento, l’esito dei controlli antimafia, nelle seguenti forme:
−− presenza di nulla osta da parte della Prefettura;
−− autocertificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 per
tutti i beneficiari soggetti a controllo per i quali non è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria e per i
quali la concessione del contributo avviene sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;
−− Tenuto conto che l’esito della domanda ammessa riguardante la s.p.a. verrà formalizzato con successivo atto;
Dato atto che sono pervenuti gli esiti riguardanti le verifiche in
tema di regolarità contributiva delle n. 10 imprese per le quali,
con i decreti n. 1421 del 7 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020, si era reso necessario effettuare nuove verifiche;
Ritenuto opportuno per quanto ampiamente esposto ai punti precedenti e in relazione alla disponibilità finanziaria prevista
dal bando, di procedere all’approvazione dei seguenti allegati,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• Allegato 1 - MISURA A: n. 13 domande ammesse a concessione del contributo;

• Allegato 2 - MISURA B: n. 7 domande ammesse a concessione del contributo;

• Allegato 3 - MISURA A: n. 3 domande non ammesse a seguito di istruttoria;

• Allegato 4 - MISURA B: n. 5 domande non ammesse a seguito di istruttoria;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC delle
imprese di cui ai citati allegati 1 e 2 che risultano beneficiarie
dell’intervento finanziario tenendo conto altresì che il Decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020, cd Cura Italia, all’art. 103 comma
2 prevede quanto segue:
«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni
e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020».
Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori delle domande ammissibili all’intervento finanziario di cui ai citati
Allegati 1 e 2 e di procedere alla concessione degli importi ivi
indicati sul Bilancio regionale, per un ammontare complessivo
di € 908.355,56;
Dato atto che i progetti di cui agli Allegati 1 e 2 verranno conclusi e rendicontati negli esercizi 2020 e 2021, come dichiarato
dai soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla domanda di contributo;
Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli
interventi finanziari oggetto di concessione all’assunzione di impegno di spesa per l’esercizio 2020 – pari ad € 485.408,00 e per
l’esercizio 2021 – pari ad € 422.947,56 a favore dei soggetti beneficiari indicati ai citati allegati 1 e 2;
Richiamate:

• la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo
2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;

• la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento organizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;

• la d.g.r. n. 840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento

organizzativo 2018», con cui, tra l’altro, con decorrenza 1
dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Dirigente della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato
e le Microimprese;

Dato atto che:
−− il punto D.6 del bando Archè «Nuove MPMI – Sostegno alle
start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up,
l’Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale
Sviluppo Economico;

−− che il presente provvedimento rientra fra le competenze
della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV
provvedimento organizzativo 2018»;
Visto il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione
III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati tenendo
conto altresì della tempistica necessaria per la nuova verifica
in tema di regolarità contributiva che si è resa essenziale per
alcune imprese;
Visti :
• la legge 57/2001 e il decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che,
ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012,
adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
• il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per
l’entrata in funzione del RNA;
Dato atto che:
−− gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;
−− sono state effettuate le visure previste dal Regolamento
RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed è stato ottenuto
il rilascio dei COR;
−− si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche e integrazioni;
Valutato che gli investimenti realizzati dal soggetto beneficiario oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla
realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse
complessive dell’Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Archè – Nuove
MPMI – sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e
consolidamento»;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità del 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità
della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni» e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
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 applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) 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 giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato 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, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
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denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. 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 atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
DECRETA
1. di approvare, a valere sul Bando Archè – Nuove MPMI – sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento, gli esiti istruttori rilasciati dal Nucleo di Valutazione a
seguito delle istruttorie effettuate da Finlombarda SpA e di cui ai
seguenti Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
−− Allegato 1 - MISURA A: domande ammesse a concessione
del contributo, per un importo complessivo di € 500.071,06;
−− Allegato 2 - MISURA B domande ammesse a concessione
del contributo, per un importo complessivo di € 408.284,50;
−− Allegato 3 - MISURA A - domande non ammesse a concessione del contributo;
−− Allegato 4 - MISURA B domande non ammesse a concessione del contributo;
2. di concedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88
del d.lgs. 159/2011, i contributi ai beneficiari per i quali non è
stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria;
3. di stabilire che, nel caso in cui, successivamente all’adozione del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA la comunicazione antimafia interdittiva attestante la sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
d.lgs. 159/2011 a carico dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs.
159/2011, si provvederà all’adozione del provvedimento di decadenza del contributo e contestuale ingiunzione di pagamento delle eventuali somme già ricevute aumentate degli interessi
legali maturati a partire dalla data di erogazione;
4. di assumere, sul bilancio regionale, gli impegni a favore del
beneficiario di cui agli Allegati 1 e 2 per un totale di € 908.355,56
– quota a fondo perduto, indicati nella tabella seguente, con
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la
relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di
imputazione:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

BANDO ARCHE'- MISURA
A - QUOTA UE
2020

60722

14.01.203.10839

126.989,25

0,00

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA A
- QUOTA STATO
2020

60723

14.01.203.10855

88.892,47

0,00

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
A - QUOTA RL
2020

60724

14.01.203.10873

38.096,78

0,00

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
A - QUOTA UE
2021

60725

14.01.203.10839

0,00

123.046,28

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA A
- QUOTA STATO
2021

60726

14.01.203.10855

0,00

86.132,40

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
A - QUOTA RL
2021

60727

14.01.203.10873

0,00

36.913,88

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
B - QUOTA UE
2020

60728

14.01.203.10839

115.714,75

0,00

0,00

Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

BANDO ARCHE'- MISURA B
- QUOTA STATO
2020

60729

14.01.203.10855

81.000,33

0,00

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
B - QUOTA RL
2020

60730

14.01.203.10873

34.714,42

0,00

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
B - QUOTA UE
2021

60731

14.01.203.10839

0,00

88.427,50

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA B
- QUOTA STATO
2021

60732

14.01.203.10855

0,00

61.899,25

0,00

BANDO ARCHE'- MISURA
B - QUOTA RL
2021

60733

14.01.203.10873

0,00

26.528,25

0,00

5. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR)
previste dal RNA per il soggetto di cui ai citati Allegati 1 e 2;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari interessati, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti
di competenza;
7. di informare che attraverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di ricevimento;
8. 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;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.
lombardia.it).
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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BANDO ARCHE' - MISURA A - DOMANDE AMMESSE

Allegato 1

04125180986
04252100161
10085150968

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA
Brescia
Brescia
Milano

Pian Camuno
Palazzolo sull'Oglio
Assago

87.438,62 €
125.000,00 €
165.100,00 €

34.975,45 €
50.000,00 €
50.000,00 €

70
82
90

72.318,62 €
125.000,00 €
165.100,00 €

28.927,45 € E44E20001210007
50.000,00 € E44E20001220007
50.000,00 € E44E20001230007

1704936
1704951
1704963

10488960963

Milano

Milano

125.120,00 €

50.000,00 €

74

125.120,00 €

50.000,00 €

1704971

93030020148

Sondrio

Livigno

123.825,00 €

49.530,00 €

80

123.825,00 €

49.530,00 €

10369670962
01681360192

Milano
Cremona

Milano
Offanengo

48.069,50 €
147.459,32 €

19.227,80 €
50.000,00 €

68
86

48.069,50 €
147.459,32 €

26015 PROGETTI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

01695810190

Cremona

Soresina

48.160,94 €

19.264,38 €

64

48.160,94 €

19.264,38 €

MOR SRL
EVENTIFICIO S.R.L.
ROTTIGNI FEDERICO
MP LIGHT DI MIRKO PESSINA
RIVER SIDE S.A.S. DI LUPERTO ARMANDO E F.

04120830981
04113160982
10725600968
03713210130
03742900131

Brescia
Brescia
Milano
Lecco
Como

Brescia
Paratico
Milano
Osnago
Bellagio

41.748,00 €
121.920,00 €
127.762,00 €
60.000,23 €
152.183,22 €

16.699,20 €
48.768,00 €
50.000,00 €
24.000,09 €
50.000,00 €

94
72
76
60
60

41.748,00 €
109.220,00 €
123.142,81 €
58.692,77 €
152.183,22 €
1.340.040,18 €

16.699,20 €
43.688,00 €
49.257,12 €
23.477,11 €
50.000,00 €
500.071,06 €

N.
PROGR.

ID DOMANDA

1
2
3

1500104
1500118
1500126

OMEGA SOLUTION S.R.L.
FENAR SRLS
METER LAB S.R.L.

4

1500166

FORTITUDO DIAMONDS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

5

1500247

6
7

1500296
1500412

THE MOUNTAIN MECHANICS S.N.C. DI GALLI DANIELE
& CUSINI MICHELE
2ABC S.R.L
BEAUTYCROMIA S.R.L.

8

1500459

9
10
11
12
13

1500602
1500938
1500305
1500648
1500471

DENOMINAZIONE SOGGETTI RICHIEDENTI

P. IVA

SEDE OPERATIVA
COMUNE

INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

TOTALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO AMMESSO

CONTRIBUTO CONCESSO

CUP

E44E20001240007

E14E20000680007
19.227,80 € E44E20001250007
50.000,00 € E94E20000660007
E94E20000670007
E84E20000640007
E54E20000420007
E44E20000260007
E24E20000050007
E54E20000250007

COR

1704984
1704992
1705003
1705093
1705131
1705133
1705136
1705139
1705141
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BANDO ARCHE' - MISURA B - DOMANDE AMMESSE
N.
ID
PROGR. DOMANDA
1

1500135

2
3
4
5
6

1500255
1500260
1500548
1500662
1500228

DENOMINAZIONE SOGGETTO
RICHIEDENTE
GHIMEL S.N.C. DI PANZERI CLAUDIA,
MICHELA E PAMELA
HUULKE S.R.L.
THIMUS S.R.L.
NANO SENSOR SYSTEMS S.R.L.
IOTSAFE SRL (ex IOTTY SRL)
GREEN VALLEY SRL

7

1500388

VICTOR FRUTTA DI CORNEI VICTOR

Allegato 2

P. IVA

SEDE OPERATIVA
PROVINCIA

SEDE OPERATIVA
COMUNE

INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

TOTALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

03683200137

Lecco

Oggiono

158.642,20 €

75.000,00 €

60

158.642,20 €

75.000,00 €

09309820968
02926210218
03852570989
09276730968
04159900168

Milano
Brescia
Brescia
Bergamo
Bergamo

Milano
Brescia
Brescia
Dalmine
Villa d'Almè

90.000,00 €
136.200,00 €
63.210,00 €
140.500,00 €
303.000,00 €

45.000,00 €
68.100,00 €
31.605,00 €
70.250,00 €
75.000,00 €

74
86
66
90
66

90.000,00 €
136.200,00 €
63.210,00 €
140.500,00 €
280.000,00 €

45.000,00 €
68.100,00 €
31.605,00 €
70.250,00 €
75.000,00 €

03702970983

Brescia

Lonato del Garda

86.659,00 €

43.329,50 €

92

86.659,00 €

43.329,50 €

955.211,20 €

408.284,50 €

CUP
E74E20000460007
E44E20001190007
E84E20000620007
E84E20000630007
E54E20000140007
E94E20000290007
E84E20000140007

COR
1696696
1696698
1696699
1696701
1696702
1696704
1696705
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BANDO ARCHE' - MISURA A - DOMANDE NON AMMESSE

N°

ID
DENOMINAZIONE SOGGETTO
DOMANDA RICHIEDENTE

P. IVA

Allegato 3

SEDE OPERATIVA SEDE OPERATIVA
PROVINCIA
COMUNE

INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

MOTIVO INAMMISSIBILITA'

1

1500314

NUOVA OFFICINA SERGIO S.R.L.

01022350142

Sondrio

Montagna in
Valtellina

186.500,00 €

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. La descrizione della strategia di
50.000,00 € attuazione del progetto, del mercato di riferimento, della struttura produttiva, delle competenze
imprenditoriali/professionali/manageriali e dei costi è insufficiente.

2

1500401

3 STORE WEB SRL

03754280133

Como

Como

125.000,00 €

50.000,00 € Non ammissibile ai sensi del paragrafo A.3. lettera e) (DURC)

3

1501208

STEEL, WOOD AND SERVICE SRLS

04051720987

Brescia

Brescia

53.962,00 €

21.584,80 € Non ammissibile ai sensi del paragrafo A.3. lettera e) (DURC)

365.462,00 €

121.584,80 €
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BANDO ARCHE' - MISURA B - DOMANDE NON AMMESSE

N°

ID
DOMANDA

1

1500124

DENOMINAZIONE SOGGETTO
RICHIEDENTE

CARPE DIEM SRL

Allegato 4

P. IVA

SEDE OPERATIVA
PROVINCIA

03870390980

Brescia

SEDE OPERATIVA INVESTIMENTO
COMUNE
PRESENTATO

Brescia

460.700,00 €

CONTRIBUTO
RICHIESTO

MOTIVO INAMMISSIBILITA'

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) art. C.3.3 del Bando, a causa della descrizione non
75.000,00 € sufficientemente chiara e completa di 1) obiettivi e rispondenza con le finalità della Misura 2) strategia di
attuazione del progetto 3 potenzialità del progetto in termini di capacità finanziaria.

2

1501186

DARMA NET S.R.L.

09860140962

Monza e della Brianza

Monza

91.186,00 €

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. La coerenza con gli obiettivi del
bando (supportare il consolidamento dell'impresa) è bassa: l'obiettivo dichiarato del progetto è lo sviluppo di una
45.593,00 € applicazione software; il programma di investimento, il piano dei costi e il programma di attività descrivono
esclusivamente le attività necessarie al perseguimento di tale obiettivo; la struttura produttiva è descritta in modo
insufficiente.

3

1500163

AUREDEMAR S.R.L.

09887590967

Milano

Milano

92.299,36 €

46.149,68 € Non ammissibile ai sensi del paragrafo A.3. lettera e) (DURC)

4

1501139

ENJOY DI SILVESTRE REYES YOSELY
ALTAGRACIA

03607510132

Como

Cantù

138.000,00 €

69.000,00 € Non ammissibile ai sensi del paragrafo A.3. lettera e) (DURC)

5

1500551

IEMME S.R.L.

10043550960

Milano

Gaggiano

152.500,00 €

75.000,00 € Non ammissibile ai sensi del paragrafo A.3. lettera e) (DURC)

934.685,36 €

310.742,68 €
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D.G. Ricerca, innovazione, università, export e
internazionalizzazione
D.d.s. 6 aprile 2020 - n. 4214
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3.
– Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del
23 dicembre 2015 e smi). progetto «Vinmac – Innovativo
sistema integrato di ventilazione industriale in materiali
compositi» (ID 139455 – CUP E67H16000980009), con capofila
HDF s.r.l.. Ridetermina dell’intervento finanziario concesso al
Consiglio nazionale delle ricerche
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA
PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA
Richiamati:
−− la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in
merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S
per Aggregazioni» Asse I – Azione I.1.b.1.3. e del relativo
Fondo», che approva, tra l’altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e
sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con
organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart
Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di
Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e Finanziamento agevolato;
−− il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in
attuazione della d.g.r. 4292/15, è stato approvato il Bando
«Linea R&S per aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere
sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3;
−− il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato parzialmente il Bando «Linea R&S per aggregazioni»,
con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei
costi unitari standard di cui alla d.g.r. 4664 del 23 dicembre 2015, ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle conseguenti modalità di istruttoria di merito
economico-finanziaria;
−− il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione
delle spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente
integrato l’art. 19 del Bando stesso;
−− il d.d.s. n 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;
Dato atto che:
−− in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. l’Accordo di Finanziamento
per la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni»,
per la gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle
rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3
agosto 2018;
−− in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta la lettera d’incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l’attività di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea,
ai fini dell’istruttoria di ammissibilità formale e di verifica
amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi
di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo perduto, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2019, con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018, e successivamente al 30 giugno 2020, con
atto aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019;
Dato atto che, in base al disposto dell’articolo 9 del Bando,
l’Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti
condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:
PMI

Grande Impresa

Organismo
di Ricerca

quota del contributo a
fondo perduto in % rispetto
alle spese ammissibili
(10%)

10%

10%

40%

eventuale quota addizionale di maggiorazione
del contributo a fondo
perduto per PMI innovativa
o Start up innovativa (+5%)

+5%

eventuale quota addizionale di maggiorazione
Horizon (+5%)

+5%

PMI

Grande Impresa

Organismo
di Ricerca

quota del Finanziamento
agevolato in % rispetto alle
spese ammissibili

60%

50%

non prevista

Intervento finanziario
complessivo concedibile
(percentuale di copertura
delle spese ammissibili)

70% +
eventuale
maggiorazione del 10%

60%

40%

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre
2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «PROGETTO «VINMAC – Innovativo Sistema Integrato Di Ventilazione Industriale In
Materiali Compositi» (ID 139455 – CUP E67H16000980009), con
capofila HDF SRL, sono stati ammessi all’Intervento finanziario
previsto dal Bando «Linea R&S per aggregazioni», per complessivi euro 1.212.400,74, a fronte di spese totali ammissibili di euro
1.994.866,57;
Visti:
−− il d.d.u.o. n. 9559 del 2 agosto 2017, con il quale è stato
impegnato, sulle annualità 2017 e 2019, l’importo complessivo di euro 245.341,12 a favore del partner ORGANISMO DI
RICERCA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE;
−− il d.d.u.o. n. 19041 del 18 dicembre 2018, con il quale è
stato impegnato sull’annualità 2019 l’importo complessivo
di euro 138.151,38 a favore dei partner Impresa HDF S.R.L.
(per euro 84.339,58) e CLR SRL (per euro 53.811,80);
Preso atto che:
−− come previsto dall’articolo 17 del Bando, in data 7 giugno
2017, sono stati sottoscritti i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116789 e n. 116790) tra il Soggetto gestore Finlombarda SPA ed i partner Impresa HDF S.R.L. e CLR
S.R.L., che hanno presentato la fideiussione per l’importo
richiesto, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016) e nel decreto
3093 del 21 marzo 2017, che ha integrato l’Allegato 2 del
d.d.s. n. 13038/2016 in materia di fideiussione personale
rilasciata da banche;
−− previsto dall’articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, Finlombarda s.p.a. ha erogato in data 16 giugno 2017, a titolo
di anticipazione, il 60% dell’Intervento finanziario concesso
ai partner Impresa, per i seguenti importi:

• euro 354.226,23 a favore di HDF S.R.L.;
• euro 226.009,54 a favore di CLR S.R.L.;

−− come previsto dall’articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, con il sopra citato d.d.u.o. n. 9559/2017, è stata erogata la quota a titolo di anticipazione del contributo a
fondo perduto al partner ORGANISMO DI RICERCA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, per un importo di euro
98.136,45;
Dato atto che:
−− il Progetto si è concluso il 5 giugno 2019, nel rispetto della
scadenza fissata per la realizzazione del Progetto, come
previsto dall’art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di
proroga, trasmessa attraverso SiAge il 5 ottobre 2018 (prot.
R1.2018.0005733) ed accolta con PEC del 20 novembre
2018 (prot. R1.2018.0006531);
−− tramite il sistema SiAge, in data 2 settembre 2019 (Prot.
R1.2019.0003205), il partner HDF S.R.L., in qualità di capofila del Progetto «VINMAC – Innovativo Sistema Integrato Di
Ventilazione Industriale In Materiali Compositi» (ID 139455
– CUP E67H16000980009), ha presentato richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute;
Visti gli articoli del Bando:

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

• art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: […] b) comportare spese totali ammissibili
per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;

• art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese am-

missibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente
alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

