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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 20 febbraio 2020 - n. 2119
Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia
nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa – Decadenza del
contributo concesso al partner «Mrdcompany s.r.l. (ex M R &
D s.p.a.)» del progetto «Smart Oven per ambiente intelligente
(SOAI)» - ID 379449
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Richiamate:
−− 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, avente ad oggetto
«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. dell’15 novembre 2016, n. 11672 di approvazione
del bando «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa»,
trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema
Sani 2 - regime di aiuto SA 46881;
−− 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» pubblicato sul BURL n. 32 del 9 agosto 2017;
Richiamato il d.d.u.o. 24 novembre 2017 - n. 14782 «Smart Living: Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera
costruzioni-legno-arredo-casa. Approvazione delle domande
ammesse e non ammesse ad agevolazione», con il quale è stato ammesso a contributo il partenariato con capofila l’impresa
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. per il progetto ID 379449, come da
tabella sotto indicata:
ID
progetto

Soggetto beneficiario

Codice fiscale
soggetto

379449

CANDY HOOVER GROUP S.R.L.

04666310158

148.636,80

MRDCOMPANY SRL (EX M R & D S.P.A.)

01973960121

165.955,60

NEW TARGET WEB SRL

03114730165

57.000,00

totale

Totale
contributo (€)

317.592,40

Verificato che la società MRDCOMPANY S.R.L. (EX M R & D
S.P.A.), risulta in procedura di fallimento con data di iscrizione
10 aprile 2019;
Richiamato l’art. 16.2 del bandi in esame in base al quale l’agevolazione viene dichiarata decaduta: g) in caso di assoggettamento del Soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi
inclusa, ove del caso, l’amministrazione straordinaria, messa in
liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la
modifica dell’attività da parte del Soggetto beneficiario nonché
qualora il Soggetto beneficiario versi in una situazione di impresa in difficoltà come definita all’art. 25 («Definizioni») comma 1
lett. m) dello stesso Bando»;
Dato atto che il contributo concesso al partner beneficiario
MRDCOMPANY S.R.L. (EX M R & D S.P.A.), pari a Euro 165.955,60
è stato ammesso con il sopra citato ma non è stato ancora
erogato;
Ritenuto quindi necessario dichiarare la decadenza del contributo di Euro 165.955,60 concesso alla MRDCOMPANY S.R.L. (EX
M R & D S.P.A.) con decreto del 24 novembre 2017 - n. 14782;
Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del-

la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente all registrazione, le
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano
tempestivamente inserite nel Registro nazionale aiuti di Stato da
parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un
«Codice Variazione di Concessione RNA – COVAR» da riportare
nel provvedimento di variazione della concessione;
Dato atto che la variazione dell’aiuto individuale è stata inserita nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 9 del d.m. 31
maggio 2017 n. 115, come da codice variazione concessione
RNA – COVAR 80266, rilasciato dalla piattaforma informatica
www.rna.gov.it;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato oltre i
termini previsti dalla legge n. 241 del 1990 art. 2, comma 2 per la
necessità di approfondimenti giuridici;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
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 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1.  Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la decadenza del contributo concesso con d.d.u.o. n. 14782 del 24
novembre 2017 per il fallimento del beneficiario MRDCOMPANY
S.R.L. (EX M R & D S.P.A.) – CF 01973960121 – ID 379449, di Euro
165.955,60 così come previsto ai sensi dell’art. 16.2 lettera g) del
bando Smart Living «Smart Living: integrazione tra produzione
servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa»
(d.d.u.o. dell’15 novembre 2016, n. 11672 e d.d.u.o. n. 8919 del
20 luglio 2017);
2.  Di attestare l’avvenuta registrazione della variazione dell’aiuto individuale del partner MRDCOMPANY S.R.L. (EX M R & D
S.P.A.) – CF 01973960121 nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi
dell’art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da Codice Variazione Concessione RNA - COVAR 80266 rilasciato dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it.
3.  Di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
n. 14782 del 24 novembre 2017 e che si provvede a modificarla
con la pubblicazione del presente provvedimento.
4. 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.
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.
lombardia.it.
Il dirigente
Enrico Capitanio

