– 160 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 20 marzo 2020

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 18 marzo 2020 - n. 3503
Bando Smart Living: integrazione tra produzione servizi
e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa.
Ampliamento dei termini per l’invio della richiesta di erogazione
del saldo a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
IL DIRIGENTE DELLA UO
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Viste le misure adottate dal Governo ai fini del contenimento
e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
su tutto il territorio nazionale;
Richiamati in particolare:
• il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il d.p.c.m. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»;
• i successivi d.p.c.m.: 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, con
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
• il d.p.c.m. 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»;
• la Circolare del Ministero dell’Interno alle Prefetture del 12
marzo 2020;
Richiamati, altresì:
• la l.r. 19 febbraio 2014, n 11 - «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
• la l.r. 24 settembre 2015, n 26 - «Manifattura diffusa creativa
e tecnologica 4.0»;
Viste:
• la d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016 «Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni
legno-arredo-casa, in attuazione della strategia ‘Lombardia
5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle
filiere eccellenti lombarde’- approvazione dei criteri attuativi»;
• la d.g.r. n. X/6811 del 30 giugno 2017 «Incremento della
dotazione finanziaria del bando «smart living» e determinazioni a riguardo della d.g.r. n. 5770; dell’8 novembre 2016»;
Visti:
• il d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016 «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera
costruzioni-legno-arredo-casa. Approvazione del bando»,
ed in particolare l’allegato 1) - Bando per la presentazione
di Progetti di sviluppo sperimentale e innovazione (S&I) a
favore della filiera dello «Smart Living», in attuazione della
legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa, creativa e
tecnologica 4.0»;
• il d.d.u.o. n. 8919 del 20 luglio 2017 «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Modifiche integrative del bando
in esecuzione di quanto disposto dalla d.g.r. x/6811 del 30
giugno 2017»;
• il d.d.u.o. n. 16870 del 22 dicembre 2017 «Approvazione delle linee guida per l’accettazione del contributo e la rendicontazione delle spese ammissibili dei progetti ammessi ad
agevolazione sul bando Smart Living»;
• il d.d.u.o. n. 6877 del 16 maggio 2019 «Bando Smart Living:
integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera
costruzioni-legno-arredo-casa. Ampliamento dei termini per
l’invio della richiesta di erogazione del saldo».
Considerato l’approssimarsi del termine per la rendicontazione finale delle spese e dell’invio della richiesta di erogazione del
saldo previsto dall’art. 13.2 dal bando (Modalità di erogazione
e rendicontazione) e dall’art. 4.5.1.2 delle Linee guida (Tranche
a saldo), ampliato con d.d.u.o. n. 6877 del 16 maggio 2019 a
130 (centotrenta) giorni dal termine di realizzazione del progetto
indicato all’art. 5 del bando, termine che, per tutti i progetti prorogati al 22 novembre 2019, ha scadenza al 31 marzo 2020;

Considerato che molte imprese devono ancora presentare le
rendicontazioni finali e che i progetti sono di particolare complessità, essendo caratterizzati da molteplici tipologie e voci di
spesa ed essendo stati realizzati da aggregazioni di imprese
composte da numerosi partner;
Considerato che le misure sopra richiamate, adottate ai fini del
contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, comportano inevitabili criticità per l’organizzazione
aziendale, limitando fortemente l’operatività delle imprese;
Considerata l’esigenza di fornire alle imprese un margine di
tempo più ampio per trasmettere le richieste di erogazione del
saldo, a causa del periodo di emergenza, critico per l’organizzazione aziendale;
Viste le istanze di proroga dei termini per l’invio delle rendicontazioni finali presentate da diversi partenariati beneficiari che si
ritiene di accogliere;
Considerata l’opportunità di garantire il prolungamento del
servizio ai soggetti interessati, ampliando i termini per l’invio delle richieste di erogazione del saldo di cui agli articoli del bando
e delle Linee guida sopra indicati, da effettuarsi tramite la piattaforma Siage, portandoli a 190 (centonovanta) giorni dal termine
di ultimazione del progetto;
Considerato che per tutti i progetti che sono stati oggetto di
proroga autorizzata e che sono stati ultimati alla data del 22 novembre 2019, il termine per l’invio della richiesta di erogazione
del saldo, tramite la piattaforma Siage, viene pertanto posticipato al 30 maggio 2020;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e del
contesto territoriale, individuate dalla d.g.r. n. 182 del 31 maggio
2018 «III Provvedimento Organizzativo 2018»;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
per le ragioni indicate in premessa
DECRETA
1. Di ampliare il termine previsto dall’art. 13.2 dal bando (Modalità di erogazione e rendicontazione) e dall’art. 4.5.1.2 delle
Linee guida (Tranche a saldo) a 190 (centonovanta) giorni dal
termine di realizzazione del progetto indicato all’art. 5 del bando: per tutti i progetti che sono stati oggetto di proroga autorizzata e ultimati entro il 22 novembre 2019, il termine per l’invio della richiesta di erogazione del saldo, tramite la piattaforma Siage,
è pertanto posticipato al 30 maggio 2020.
2. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda
s.p.a., soggetto gestore della misura, e a Lombardia Informatica
s.p.a. per i seguiti di competenza nell’ambito della piattaforma
di gestione Siage.
3. Di attestare che gli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 sono stati assolti in occasione dei
decreti di concessione n. 14782 del 24 novembre 2017, n. 1016
del 29 gennaio 2018, n. 9559 del 28 giugno 2018 e n. 10747 del
19 luglio 2019.
4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.
lombardia.it.
Il dirigente
Enrico Capitanio

