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D.d.u.o. 19 luglio 2019 - n. 10747
Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia
Nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa – Ammissione
al contributo del progetto «Non tremare» presentato dal
partenariato con capofila Boviar s.r.l. - ID 379246. Modifica
degli alllegati «D» (progetti non ammessi) ed «E» (progetti
ammessi ad agevolazione) del decreto n. 14782 del 24
novembre 2017
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»;
Vista 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» che indicava una dotazione finanziaria per la
misura pari a 15.000.000,00 euro;
Vista 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’8.11.2016» con la quale la
Giunta regionale ha stabilito:
−− un incremento della dotazione finanziaria del Bando
«Smart Living» di 16.412.048,59 euro, rideterminando così lo
stanziamento complessivo in € 31.412.048,59.
−− che l’istruttoria delle domande pervenute fosse svolta dalla U.O Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle
imprese e che il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. liquidi
le risorse ai soggetti beneficiari su indicazioni della stessa;
−− che l’iter istruttorio di tutte le domande pervenute fosse
quantificato in 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL del
decreto d’integrazione del Bando;
Visti:
−− il Regolamento (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 sul funzionamento dell’Unione
europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla
sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate gli
articoli 25 e 29 );
−− Il Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» (artt.
1, 2, 3, 5, 6);
Visti, altresì:
−− 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 costruzioni-legno-arredo-casa»,
trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema
Sani 2 - regime di aiuto SA 46881, prorogato con SA 49962 e
ulteriormente prorogato con SA 50885;
−− 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. n. 9223 del 26 luglio 2017 «Costituzione
del Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti presentati a valere sul bando Smart Living (d.g.r. X/5520 e X/6811);
Richiamato l’allegato A) al d.d.u.o. 9558 del 2 agosto 2017
«Smart Living: Integrazione tra produzione servizi e tecnologia
nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Ammissione dei progetti all’istruttoria di merito tecnico» col quale venivano ammessi a valutazione di merito 63 progetti, tra cui il progetto «Non
tremare» presentato dal partenariato con capofila Boviar Srl - ID
379246;
Dato atto che per la valutazione di merito dei progetti il Nucleo Tecnico di Valutazione si è riunito in 6 sedute: il 14 settembre, il 28 settembre, il 5 ottobre, il 12 ottobre, il 25 ottobre e il 2
novembre;

Visti gli allegati D (Progetti non ammessi) ed E (Progetti ammessi ad agevolazione) del decreto n. 14782 del 24 novembre
2017 «Smart living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Approvazione delle domande ammesse e non ammesse ad agevolazione» che
non ha ammesso all’agevolazione il progetto presentato dal
partenariato con capofila Boviar s.r.l. - ID 379246 per la seguente
valutazione: mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 3.2
del bando, lettera d): essere autonome rispetto agli altri partner
ai sensi delle previsioni dei cui all’allegato I art. 3 del Regolamento UE 651/2014;
Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale,
n. 00349/2019 Reg. Prov. Coll., n. 00539/2018 Reg. Ric. pubblicata
il 20 febbraio 2019, che annulla il sopracitato decreto n. 14782
del 24 novembre 2017;
Preso atto che la sentenza sopra indicata chiarisce che gli
elementi formali, quali l’oggetto sociale e il Codice ATECO ricavati dalle visure della C.C.I.A.A., assunti dall’Amministrazione per
escludere dal finanziamento il progetto presentato dal partenariato con capofila Boviar Srl, siano da soli inadeguati ad evidenziare una situazione di collegamento fra imprese, come comprovato dallo stesso andamento successivo della vicenda che ha
portato alla luce l’errore di codifica contenuto nelle visure camerali, come da documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente;
Ritenuto di conformarsi alle indicazioni della sentenza e pertanto di ammettere ad agevolazione il partenariato avente come capofila l’impresa Boviar s.r.l. - ID 379246, come da allegato
A) al presente provvedimento, riammettendolo contestualmente nell’elenco di cui all’allegato E) del decreto 14782/2017, anche in quanto il progetto ID 379246 «Non tremare» intende sviluppare dei metodi e delle soluzioni tecnologiche che permettano
di realizzare misure di diagnostica avanzata non distruttiva per
determinare i caratteri fondamentali di un edificio al fine di realizzarne uno screeening sismico e ha superato favorevolmente
l’istruttoria di merito con un punteggio pari a 73 punti;
Precisato che:
−− gli altri soggetti del partenariato sono risultati ammissibili all’agevolazione di cui al bando Smart Living già in
fase istruttoria propedeutica all’assunzione del decreto
n.14782/2017 come da documentazione agli atti, ivi comprese le verifiche e visure effettuate nel Registro Nazionale
Aiuti di stato;
−− l’ammissione alla agevolazione del partenariato sopra
indicato è da riferirsi alla data di adozione del decreto
n. 14782/2017;
Dato atto della dotazione finanziaria complessiva del bando,
incrementata con d.g.r. X/6811 del 30 giugno 2019, pari a euro
31.412.048,59, che consente l’ammissione a contributo del partenariato in oggetto avente come capofila l’impresa Boviar s.r.l.;
Verificata tramite DURC on line la regolarità contributiva dei
soggetti beneficiari elencati nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Vista la normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e in particolare l’art. 92 comma 3 il quale «Decorso il termine di cui al
comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia;
Dato atto che ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 in data 28 maggio 2019 è stata richiesta mediante BDNA l’informazione antimafia relativa ai beneficiari di cui sopra e che ad oggi non è ancora stato rilasciato esito;
Dato atto che i tempi di realizzazione del progetto decorrono
dalla data di notifica del presente provvedimento a mezzo PEC;
Dato atto che 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’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e che all’art. 9, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro Nazionale,
prevede che:
−− il soggetto concedente sia tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del
registro;
−− ciascun aiuto individuale sia identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice
identificativo «Codice Concessione RNA COR» che viene
rilasciato, tramite la procedura informatica, su richiesta del
Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche pro-
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pedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto
dall’articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall’articolo 14, per gli aiuti de minimis;
Dato atto che
−− gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), sopra richiamati, sono in carico del dirigente pro
tempore della U.O Politiche per la competitivita' delle filiere
e del contesto territoriale;
−− in seguito alle verifiche previste dal Regolamento del Registro Nazionale Aiuti sulle visure Aiuti, De Minimis e Deggendorf sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA – COR»
indicati nella tabella A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
−− si provvederà tempestivamente a convalidare il presente
aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative
e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che, in relazione alle dichiarazioni sostitutive relative agli aiuti in «De minimis» percepiti nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, acquisite dai
soggetti beneficiari con nota pec prot. n. O1.2019.8197 del
22 maggio 2019 e, a seguito delle verifiche effettuate tramite il
Registro Nazionale Aiuti, le imprese del progetto ID 379246 sono
ammesse ad agevolazione con gli importi e con le specifiche
indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che i termini della legge n. 241 del 1990 non sono
stati rispettati in quanto il provvedimento in esame è adottato
a seguito di contenzioso e quindi ha richiesto approfondimenti
istruttori;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione»
e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di
contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed
integrazioni»;
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 ammettere ad agevolazione il partenariato avente come capofila l’impresa Boviar s.r.l. - ID 379246, composto dai soggetti elencati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per gli importi e con le specifiche in
esso indicati;
2. di modificare di conseguenza gli allegati D (Progetti non
ammessi) ed E (Progetti ammessi ad agevolazione) del decreto
n. 14782 del 24 novembre 2017;
3. che i tempi di realizzazione del progetto decorrono dalla
notifica del presente provvedimento a mezzo PEC;
4. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore della misura Finlombarda s.p.a. e a Lombardia Informatica
SpA per i necessari adeguamenti della piattaforma SiAge;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it
Il dirigente
Enrico Capitanio
——— • ———
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Allegato A)
SMART LIVING: INTEGRAZIONE TRA PRODUZIONE SERVIZI E TECNOLOGIA NELLA FILIERA COSTRUZIONI-LEGNO-ARREDO-CASA.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DEL PROGETTO PRESENTATO DAL PARTENARIATO CON CAPOFILA BOVIAR SRL - ID 379246.

ID
PRATICA

379246
Totale

Data e ora di
presentazione

01/02/2017
ore 15:44:18

Punteggio

73

Titolo iniziativa
proposta

"Non Tremare"

Codice fiscale

00481810638
08240661218
00648840122
80057930150

Denominazione
Soggetto beneficiario

BOVIAR SRL
SUNTA S.R.L.
C.P.M. - CENTRO PROVE MATERIALI S.R.L.
Politecnico di Milano

Spese ammissibili
Sviluppo sperimentale

€
€
€
€
€

128.000,00
195.000,00
148.000,00
380.500,00
851.500,00

Spese ammissibili
Innovazione dei Processi

€
€
€
€
€

63.500,00
91.500,00
90.500,00
245.500,00

Spese ammissibili
Innovazione di Prodotto

€
€
€
€
€

83.000,00
27.000,00
110.000,00

Totale spese
ammissibili

€
€
€
€
€

274.500,00
313.500,00
238.500,00
380.500,00
1.207.000,00

€
€
€
€
€

Contributo concesso
Sviluppo sperimentale

Contributo concesso
Innovazione dei processi

(aiuto in esenzione)

(aiuto in esenzione)

51.200,00
78.000,00
59.200,00
152.200,00
340.600,00

€
€
€
€
€

31.750,00
45.750,00
45.250,00
122.750,00

Contributo RICHIESTO
Innovazione di Prodotto
(aiuto in de minimis)

Contributo CONCEDIBILE
Innovazione di Prodotto
(aiuto in de minimis)

€
€

€
€
€
€
€

83.000,00
27.000,00

69.978,30
27.000,00
96.978,30

Totale contributo
concesso

€
€
€
€
€

152.928,30
150.750,00
104.450,00
152.200,00
560.328,30

CUP

E18I18000550002
E18I18000560002
E68I18000510002
E48I18000470002

RNA-COR

1015879
1015924
1015873
1015869

