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D.d.s. 10 giugno 2020 - n. 6766
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 – 7° 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 cresci-
ta 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 agrico-
lo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affa-
ri marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	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 sui citati Fondi;

•	il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce 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 applica-
bili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità 
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore con-
centrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparen-
za 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 (cu-
mulo) e 6 (controllo);

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la De-
cisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamen-
te 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 rappresen-
ta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna 
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Ope-
rativi;

Viste:

•	la d.g.r. n. X/3251 del 06 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 ogget-
to «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 ogget-
to «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 «Na-
scita 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.g.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 va-
lere 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 re-
lativi 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 – nuo-
ve 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 Mi-
croimprese 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 provve-
duto 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 di-
sposto di consentire l’accesso alla procedura informatica 
Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscon-
trato problematiche in fase di compilazione della doman-
da, con particolare riferimento all’impossibilità di accedere 
alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova prati-
ca» non risultava attivo;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finaliz-
zato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano 
MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di 
Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, 
fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – 
Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 
anni), ed in particolare:

•	punto C.3 nel quale è stabilito che l’ammissibilità delle do-
mande di partecipazione presentate, è determinata secon-
do 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 tecni-
ca effettuata dal soggetto sopra indicato;

•	punto C.4:
 − Regione Lombardia, entro 20 giorni dal ricevimento in-
formatico 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 4 dicembre 2019 che ha costituito 
il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle domande di parte-
cipazione presentate a valere sul Bando ARCHÈ «NUOVE MPMI 
– SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E 
CONSOLIDAMENTO»;

Preso atto che:
 − a seguito di approfondimenti istruttori, si è riscontrata la ne-
cessità di procedere ad una riapertura dell’istruttoria per 
n. 24 domande rese non ammissibili in fase di istruttoria for-
male (d.d.s. n. 1562 del’11 febbraio 2020);

 − su richiesta del Responsabile del procedimento di Conces-
sione, Finlombarda s.p.a., soggetto gestore del Bando, ha 
pertanto comunicato, con PEC prot. Regionale n. 4234 del 
23 marzo 2020, l’avvio della riapertura dell’istruttoria forma-
le e tecnica per le suddette domande non ammissibili di 
cui al d.d.s. n. 1562 dell’11 febbraio 2020;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito il 5 giugno 
2020 per l’esame delle citate n. 24 domande al fine di appro-
vare l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica effettuata da 
Finlombarda s.p.a.;

Verificato che a seguito dell’esame effettuato dal Nucleo di 
valutazione nella seduta del 5 giugno 2020, sulla base delle 
istruttorie di ammissibilità formale e tecnica ultimate da Finlom-
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barda risultano ammesse n. 15 progetti e non ammessi n. 9 pro-
getti per un totale complessivo di n. 24;

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 15 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 comunicazio-
ne antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazio-
ne, 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-
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 infor-
matico Bandi Online, per i 15 progetti esaminati dal Nucleo di 
Valutazione ed ammessi al finanziamento, l’esito dei controlli an-
timafia, 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 sta-
ta acquisita la comunicazione antimafia liberatoria e per i 
quali la concessione del contributo avviene sotto condizio-
ne risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto opportuno per quanto ampiamente esposto ai pun-
ti 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 conces-
sione del contributo;

 − Allegato 2 - MISURA B: n. 2 domande ammesse a conces-
sione del contributo;

 − Allegato 3- MISURA A: n. 7 domande non ammesse a se-
guito di istruttoria, con relative motivazioni;

 − Allegato 4 - MISURA B: n. 2 domande non ammesse a se-
guito di istruttoria, con relative motivazioni;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC del-
le imprese di cui al citato Allegato 1 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 com-
ma2 prevede quanto segue: 

«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizza-
zioni 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 del-
le 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 € 726.266,41;

Dato atto che i progetti di cui agli Allegati 1 e 2 verranno con-
clusi e rendicontati negli esercizi 2020 e 2021, come dichiarato 
dai soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla do-
manda di contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli 
interventi finanziari oggetto di concessione all’assunzione di im-
pegno di spesa per l’esercizio 2020 – pari ad € 278.000,00 e per 
l’esercizio 2021 – pari ad € 448.266,41 a favore dei soggetti be-
neficiari indicati ai citati Allegati 1 e 2;

Richiamate:
 − la d.g.r. n.  5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Genera-
le 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 01 
dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Di-
rigente 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 consolidamen-
to» individua come Responsabile del procedimento il Diri-
gente 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 Mi-
croimprese 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’Auto-
rità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Or-
ganizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innova-
zione 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’assun-
zione del presente provvedimento sono stati rispettati;

Visti :

•	la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre  2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-
ti 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 Agri-
cole, 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 funziona-
mento 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 Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 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 rila-
scio 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 dai soggetti beneficiari 
oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla re-
alizzazione 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 legge regionale 31 marzo 1978 n.  34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabi-
lità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni» e la legge regionale 30 dicembre 
2019 n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

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;

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:

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 giu-
ridicamente 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 ef-
fettuato l’operazione; 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
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no 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-
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 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 2020 e 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare, a valere sul Bando Archè – Nuove MPMI – so-
stegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consoli-
damento, gli esiti istruttori rilasciati dal Nucleo di Valutazione a 
seguito delle istruttorie effettuate da Finlombarda s.p.a. e di cui 
ai seguenti Allegati che costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento:

 − Allegato 1 - MISURA A: domande ammesse a concessione 
del contributo, per un importo complessivo di € 576.266,40;

 − Allegato 2 - MISURA B: domande ammesse a concessione 
del contributo, per un importo complessivo di € 150.000,00;

 − Allegato 3 - MISURA A - domande non ammesse a conces-
sione del contributo, con relative motivazioni;

 − Allegato 4 - MISURA B - domande non ammesse a conces-
sione del contributo, con relative motivazioni;

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’adozio-
ne del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA la comuni-
cazione 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 de-
cadenza del contributo e contestuale ingiunzione di pagamen-
to 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 dei 
beneficiari di cui agli Allegati 1 e 2 per un totale di € 726.266,40 
– 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

RGF DIAGNO-
STICS SRL

995491 14.01.203.10839 37.500,00 0,00 0,00

RGF DIAGNO-
STICS SRL

995491 14.01.203.10855 26.250,00 0,00 0,00

RGF DIAGNO-
STICS SRL

995491 14.01.203.10873 11.250,00 0,00 0,00

GANDOLFI 
LAZZARI 

SARA MARIA 
RACHELE

995492 14.01.203.10839 0,00 37.500,00 0,00

GANDOLFI 
LAZZARI 

SARA MARIA 
RACHELE

995492 14.01.203.10855 0,00 26.250,00 0,00

GANDOLFI 
LAZZARI 

SARA MARIA 
RACHELE

995492 14.01.203.10873 0,00 11.250,00 0,00

BANDO AR-
CHE'- MISURA 
A - QUOTA UE 

2020

61402 14.01.203.10839 101.500,00 0,00 0,00

BANDO AR-
CHE'- MISURA A 
- QUOTA STATO 

2020

61403 14.01.203.10855 71.050,00 0,00 0,00

BANDO AR-
CHE'- MISURA 
A - QUOTA RL 

2020

61404 14.01.203.10873 30.450,00 0,00 0,00

BANDO AR-
CHE'- MISURA 
A - QUOTA UE 

2021

61399 14.01.203.10839 0,00 186.633,21 0,00

BANDO AR-
CHE'- MISURA A 
- QUOTA STATO 

2021

61400 14.01.203.10855 0,00 130.643,24 0,00

BANDO AR-
CHE'- MISURA 
A - QUOTA RL 

2021

61401 14.01.203.10873 0,00 55.989,96 0,00

5. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) 
previste dal RNA per i soggetti di cui ai citati Allegati 1 e 2;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari interessati, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti 
di competenza;

7. di informare che attraverso il presente provvedimento po-
trà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammi-
nistrativo 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 da-
ta 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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Allegato 1

N. 
PROGR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE SOGGETTI RICHIEDENTI P. IVA SEDE OPERATIVA 

PROVINCIA
SEDE OPERATIVA 

COMUNE
INVESTIMENTO 

PRESENTATO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
TOTALE 

PUNTEGGIO INVESTIMENTO AMMESSO CONTRIBUTO CONCESSO CUP COR

1 1500114 ET CETERA S.R.L. 04046180982 Brescia Brescia        124.500,00 €               49.800,00 € 96                                   124.500,00 €                                 49.800,00 € E84E20000920007 1959418
2 1500134 ERADIUS SRL 03781000132 Lecco Monte Marenzo          63.000,00 €               25.200,00 € 60                                      63.000,00 €                                 25.200,00 € E24E20000520007 1959422

3 1500167 U-NEAT DI FABIO VISENTINI, FRANCESCO PALVARINI & C. 
SAS 02599780208 Mantova Mantova        131.977,67 €               50.000,00 € 70                                   131.977,67 €                                 50.000,00 € E64E20000760007 1959425

4 1500232 YOKU SRL 03840110138 Lecco Lecco        190.500,00 €               50.000,00 € 66                                   190.500,00 €                                 50.000,00 € E14E20000990007 1959909
5 1500268 VALUEBIN S.R.L. 10501500960 Milano Milano          70.000,00 €               28.000,00 € 92                                      70.000,00 €                                 28.000,00 € E44E20002500007 1960021
6 1500292 ABILE SRLS 02695370185 Pavia Voghera        127.300,00 €               50.000,00 € 63                                   113.411,00 €                                 45.364,40 € E14E20001000007 1960053
7 1500533 CARA PINA DI MANTEGAZZA NICOLO' 03736650122 Varese Albizzate          96.546,30 €               38.618,52 € 62                                      96.546,30 €                                 38.618,52 € E74E20000700007 1960512

8 1500576 LABORATORI TECNOLOGICI SRL 04961120260 Monza e della 
Brianza Cornate d'Adda          98.958,73 €               39.583,49 € 72                                      98.958,73 €                                 39.583,49 € E74E20000710007 1960726

9 1500698 REDIGO S.R.L. 04326480169 Bergamo Bergamo        124.250,00 €               49.700,00 € 82                                   124.250,00 €                                 49.700,00 € E14E20001010007 1967074
10 1501126 TRAVEL EAT S.R.L. 04130630983 Brescia Sirmione        125.000,00 €               50.000,00 € 74                                   125.000,00 €                                 50.000,00 € E54E20000650007 1967147
11 1501213 FUTURE'S VALUE S.R.L. START UP INNOVATIVA 10815310965 Milano Milano        129.794,00 €               50.000,00 € 63                                   129.794,00 €                                 50.000,00 € E44E20002510007 1967334
12 1501260 M'AMA - DILLO CON UN MOCHI S.R.L. 03677490124 Milano Milano        127.483,00 €               50.000,00 € 74                                   127.483,00 €                                 50.000,00 € E44E20002520007 1967396
13 1501437 FLW TOOLING SRLS 03861330136 Lecco Lecco        127.000,00 €               50.000,00 € 60                                   127.000,00 €                                 50.000,00 € E14E20001020007 1967445

                          1.522.420,70 €                          576.266,41 € 

BANDO ARCHE' -  MISURA A - DOMANDE AMMESSE
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Allegato 2

N. 
PROGR.

ID 
DOMANDA

DENOMINAZIONE SOGGETTO 
RICHIEDENTE P. IVA SEDE OPERATIVA 

PROVINCIA
SEDE OPERATIVA 

COMUNE
INVESTIMENTO 

PRESENTATO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
TOTALE 

PUNTEGGIO
INVESTIMENTO 

AMMESSO
CONTRIBUTO 

CONCESSO CUP COR

1 1500205 RGF DIAGNOSTICS SRL 09685840960 Milano Milano                    153.560,00 €                75.000,00 € 86            153.560,00 €                75.000,00 € E44E20002480007 1959209

2 1500464 SARA MARIA RACHELE GANDOLFI 
LAZZARI 09294380960 Milano Milano                    158.334,82 €                75.000,00 € 73            158.334,82 €                75.000,00 € E44E20002490007 1959404

311.894,82 €        150.000,00 €         

BANDO ARCHE' -  MISURA B - DOMANDE AMMESSE
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Allegato 3

N° ID 
DOMANDA

DENOMINAZIONE SOGGETTO 
RICHIEDENTE P. IVA SEDE OPERATIVA 

PROVINCIA
SEDE OPERATIVA 

COMUNE
 INVESTIMENTO 

PRESENTATO 
 CONTRIBUTO 

RICHIESTO MOTIVO INAMMISSIBILITA' 

1 1500230 667 S.A.S. DI SIMONA BOTTANI 10963990964 Milano Melzo      161.214,71 €              50.000,00 € Richiesta integrazione, consistente nell'invio dell'Allegato8, cui l'impresa non ha mai dato riscontro. Non ammissibile ai sensi del 
paragrafo C.3.4. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.

2 1500345 KARMAIR S.R.L. 10467280961 Milano Bresso      201.350,00 €              50.000,00 € Non ammissibile ai sensi del paragrafo A.3. lettera e) (DURC)

3 1500108 COPERNICO S.R.L. 10914540967 Milano Milano      191.000,00 €              50.000,00 € 
Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. La descrizione del programma di investimento e di 
altri elementi richiesti in risposta ai criteri B, C e D è insufficiente.  Investimento ammesso inferiore all'investimento minimo 
ammissibile - art. B.1.1 del Bando. 

4 1500193 G & G SRLS 10683320963 Monza e della 
Brianza Seregno        37.000,00 €              14.800,00 € 

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. Il progetto si esaurisce nel mero acquisto di PC e 
nello sviluppo di un sito web. In particolare, le informazioni fornite circa la strategia, il mercato potenziale e le azioni che l'azienda 
intende implementare per conseguire gli obiettivi di sviluppo sono esposte in maniera insufficiente.

5 1500318 MARTE S.R.L 01028740148 Sondrio Bormio      129.498,88 €              50.000,00 € 
Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. Informazioni insufficienti per quanto riguarda la 
descrizione del piano di investimento. Si risconta infine una discrepanza fra le voci di costo esposte nella scheda tecnica, nel modulo 
di adesione e nell'integrazione.

6 1500834 OJAI S.R.L. 04378480166 Bergamo Val Brembilla      163.000,00 €              50.000,00 € 
Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. Progetto estremamente sintetico, molti aspetti 
chiave sono semplicemente enunciati ma non descritti. Le informazioni sono insufficienti per quanto riguarda il programma di 
investimento, la struttura produttiva e le competenze. 

7 1501062 CHABLIF S.R.L. 10870460960 Milano Milano      105.895,14 €              42.358,06 € 
Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. Il progetto si esaurisce nel mero acquisto di PC e 
nello sviluppo di un sito web. In particolare, le informazioni fornite circa la strategia, il mercato potenziale e le azioni che l'azienda 
intende implementare per conseguire gli obiettivi di sviluppo sono esposte in maniera insufficiente.

988.958,73 €    307.158,06 €          

BANDO ARCHE' -  MISURA A - DOMANDE NON AMMESSE
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Allegato 4

N° ID 
DOMANDA

DENOMINAZIONE SOGGETTO 
RICHIEDENTE P. IVA SEDE OPERATIVA 

PROVINCIA
SEDE OPERATIVA 

COMUNE
 INVESTIMENTO 

PRESENTATO  
 CONTRIBUTO 

RICHIESTO MOTIVO INAMMISSIBILITA' 

1 1500386 COWELLNESS SRL 03932710985 Brescia Iseo       160.320,00 €         75.000,00 € 

Dalla lettura della scheda tecnica emerge che l'investimento per cui si chiede il contributo è relativo allo sviluppo 
di software e/o all'acquisto dei sorgenti. La spesa per l'acquisto dei sorgenti non è ammissibile, quella per lo 
sviluppo sarebbe da ricomprendere nelle spese di consulenza, limitate al 2% dell'importo totale. In ogni caso, le 
spese così rideterminate sarebbero inferiori all'investimento minimo ammissibile - art. B.1.1 del Bando

2 1501311 COREFAB S.R.L. 09935390964 Milano Cormano       151.000,00 €         75.000,00 € 

Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) - art. C.3.3 del Bando. La descrizione del programma di 
investimento e di altri elementi richiesti in risposta ai criteri B, C e D è insufficiente.  Investimento ammesso 
inferiore all'investimento minimo ammissibile - art. B.1.1 del Bando. Le spese per lo sviluppo del software non 
sono ammissibili.

311.320,00 €      150.000,00 €     

BANDO ARCHE' -  MISURA B - DOMANDE NON AMMESSE
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D.d.s. 11 giugno 2020 - n. 6822
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 Adg Taglio di Battaglia Daniele per la 
realizzazione del progetto ID 962906 – CUP E12B19000090006 
a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la 
valorizzazione degli investimenti aziendali

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

E LE MICROIMPRESE
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;

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»;

Richiamati, inoltre:

•	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, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda 
Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di ga-
ranzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 
del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

•	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»

•	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.; 

Richiamati altresì i d.d.u.o:

•	n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1

•	n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure 
dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha in-
dividuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi 
per le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della me-
desima Direzione Generale, quale Responsabile di azione 
per la fase di verifica documentale e liquidazione della spe-
sa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 
31 maggio 2017; 

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 Spa 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. 3746 del 20 marzo 2019 con il quale 
è stata concessa all’impresa ADG TAGLIO DI BATTAGLIA DANIELE 
l’agevolazione di seguito indicata: 

 

Totale spese 
ammissibili 

Importo 
Finanziamento 

Importo 
garantito (70% 
Finanziamento

) 

Accantoname
nto al Fondo 

di Garanzia AL 
VIA (22,5% 

Finanziamento
) 

Regime di 
aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre 
risorse 

del 
Benefici

ario 

aiuto in ESL 
corrispondente 

a rilascio 
Garanzia 

Contributo in 
conto capitale 

€180.000,00 € 153.000,00 €107.100,00 € 34.425,00 
De 

minimis € 7.398,00 € 27.000,00 € 0,00 

 


