DECRETO N. 11688

Del 05/08/2019

Identificativo Atto n. 546

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

SMART LIVING: INTEGRAZIONE TRA PRODUZIONE SERVIZI E TECNOLOGIA NELLA
FILIERA COSTRUZIONI-LEGNO-ARREDO-CASA – DECADENZA DEL CONTRIBUTO
CONCESSO AI PARTNER DEL PROGETTO - ID 379359 - “SMART HUB BENESSERE”:
OLIMPIA SPLENDID S.P.A., SUPERPARTES SPA, RUSH UP S.R.L. (EX FAE + + S.R.L.) A
SEGUITO DI RINUNCIA.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UO
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE
RICHIAMATE:
− la lr 19 febbraio 2014, n 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il
lavoro e la competitività”;
− la lr 24 settembre 2015, n 26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0”;
VISTE
la DGR n. X/5520 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto “Smart living:
integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni legnoarredo-casa, in attuazione della strategia ‘Lombardia 5.0: politiche per il
consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde’approvazione dei criteri attuativi”;
- la DGR n. X/6811 del 30 giugno 2017 “Incremento della dotazione finanziaria
del bando “Smart living” e determinazioni a riguardo della DGR n. 5770;
dell’8.11.2016”;
VISTI
─ il d.d.u.o. del 15 novembre 2016, n. 11672 di approvazione del bando “Smart
Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzionilegno-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 DGR x/6811 del 30
giugno 2017” pubblicato sul BURL n. 32 del 9 agosto 2017;
─ il d.d.u.o. 24 maggio 2018 - n. 7564 Smart living: sostituzione partner del
progetto ID 379359 che autorizza la sostituzione del partner FAE ++ S.r.l. (p.iva
03730780164) con l’impresa Rush up S.r.l. (p.iva 04241330168);
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 OLIMPIA
SPLENDID S.P.A. per il progetto ID 379359, coma da tabella sotto indicata:
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ID
progetto

Codice fiscale
soggetto

Soggetto beneficiario

OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

379359

Totale
contributo
(€)

00260750351

255.800,00

SUPERPARTES SPA

03122050986

259.228,40

Rush up SrL (ex FAE + + S.R.L.)

04241330168

184.386,40

Tot.

699.414,80

VISTA la pec del 09.10.2018 con la quale Regione Lombardia chiede chiarimenti
del capofila in merito alla mancata presentazione di accettazione del contributo
da parte del progetto ID 379359 ai sensi dell’art. 3 delle “Linee guida per
l’accettazione del contributo e la rendicontazione delle spese ammissibili” del
Bando Smart Living, approvato con decreto n. 16870 del 22/12/2017, che stabilisce
che il capofila accetti il contributo tramite sistema informatico Siage, entro 30
giorni dall’abilitazione del modulo “accettazione di contributo”;
VISTA la pec del 15.10.2018 con la quale la società capofila OLIMPIA SPLENDID
S.P.A comunica che, a causa della decisione del partner SUPERPARTES SPA di non
accettazione del contributo, l’intero partenariato rinuncia al contributo;
CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dall’art. 16.1 del bando, i Soggetti
beneficiari possono rinunciare all’Intervento Finanziario, ossia alla realizzazione del
Progetto di S&I, e darne immediata comunicazione al Responsabile del
procedimento;
CONSIDERATO che la rinuncia dei Soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 16 del
bando Smart Living, determina la decadenza della agevolazione;
RITENUTO quindi necessario dichiarare la decadenza del contributo concesso ai
partner del progetto SMART HUB BENESSERE per complessivi euro 699.414,80,
concesso e non ancora erogato, ai sensi dell’art. 16;
DATO ATTO che la variazione degli aiuti individuali è stata inserita nel Registro
Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici
variazione concessione RNA – COVAR, rilasciati dalla piattaforma informatica
www.rna.gov.it come da tabella sotto indicata:
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ID
progetto

379359

Soggetto beneficiario

Codice fiscale
soggetto

Importo
oggetto di
decadenza
(€)

COVAR
RNA

OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

00260750351

255.800,00

192142

SUPERPARTES SPA

03122050986

259.228,40

192198

Rush up SrL (ex FAE + +
S.R.L.)

04241330168

184.386,40

192282

Totale

699.414,80

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
istruttori;
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 DGR 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 la decadenza del contributo concesso con D.d.u.o. n. 14782
del 24 novembre 2017 ai partner del progetto SMART HUB BENESSERE, a
seguito di rinuncia, pari a complessivi euro 699.414,80, in base a quanto
stabilito dall’art. 16.1 del bando;
2. Di attestare l’avvenuta registrazione della variazione degli aiuti individuali
concessi, oggetto di decadenza, nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi
dell’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115, come da Codici Variazione
Concessione RNA - COVAR rilasciati dalla piattaforma informatica
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www.rna.gov.it come da tabella sotto indicata:

ID
progetto

379359

Soggetto beneficiario

Codice fiscale
soggetto

Importo
oggetto di
decadenza
(€)

COVAR
RNA

OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

00260750351

255.800,00

192142

SUPERPARTES SPA

03122050986

259.228,40

192198

Rush up SrL (ex FAE + +
S.R.L.)

04241330168

184.386,40

192282

Totale

699.414,80

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
24/11/2017 e che si provvede a modificarla con la pubblicazione del
presente provvedimento.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda SpA, soggetto
gestore della misura, e ad ARIA SpA 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
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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