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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 28 giugno 2018 - n. 9559
Smart Living: Integrazione tra produzione servizi e tecnologia
nella filiera costruzioni legno arredo casa. Ammissione al
contributo del progetto ID 379297
IL DIRIGENTE DELL’UO COMPETITIVITA’, SVILUPPO
E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Richiamate:
−− la l.r. 19 febbraio 2014, n 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il l avoro e la competitività»;
−− la l.r. 24 settembre 2015, n 26 «Manifattura diffusa creativa
e tecnologica 4.0»;
−− la Comunicazione dell’Assessore Parolini alla Giunta nella seduta del 5 luglio 2016 «Lombardia 5.0: politiche per il
consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti
lombarde»;
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);
Visto
• 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. 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);
Visto il 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» dal quale risultava

sospesa la concessione del contributo per i progetti ID 379297 e
379263 fino alla conclusione delle verifiche necessarie;
Visti i documenti trasmessi da Sogeco international SA con
mail pec in data 7 febbraio 2018, prot O1.2018.0003598, con i
quali l’impresa rinuncia alla partecipazione al bando;
Visto l’art 3.1 del Bando che prevede quale composizione minima del partenariato 2 PMI e 1 università o una grande impresa;
Verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal
Bando per il partenariato;
Vista la dichiarazione dei soggetti del progetto id 379297 che
nominano capofila di progetto l’impresa B.F.C. SISTEMI s.r.l;
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 propedeutiche 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 Competitività, Sviluppo e Accesso
al Credito delle Imprese;
−− 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 seguito all’istruttoria effettuate, alle verifiche
sulla cd. Dimensione di impresa e alle verifiche tramite Registro
Nazionale Aiuti le imprese del progetto ID 379297 sono ammesse ad agevolazione con gli importi e con le specifiche indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
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»;
Richiamata la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo – XI Legislatura» con il quale è stata costituita per la
XI Legislatura la Direzione Generale Sviluppo Economico;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
DECRETA
1.  di dare atto che la società B.F.C. SISTEMI s.r.l. subentra quale
capofila del progetto ID 379297 a Sogeco international ;
2.  di concedere le agevolazioni previste dal Bando ai soggetti
elencati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi e con le specifiche in esso
indicati;
3.  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;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it
II dirigente
Paola Negroni
——— • ———
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ID pratica

379297

Denominazione Soggetto

B.F.C. SISTEMI S.R.L.
Politecnico di Milano
WHITEAM S.R.L.

Codice fiscale
soggetto

04921290963
80057930150
04758880969

Spese ammesse
Sviluppo
sperimentale

126.400,00
230.000,00
0,00
356.400,00

Spese ammissibili
Innovazione di
Processi

10.000,00
0,00
0,00
10.000,00

Spese ammissibili
Innovazione di
Prodotto

127.600,00
0,00
130.500,00
258.100,00

Totale spese
ammissibili

264.000,00
230.000,00
130.500,00
624.500,00

Contributo concesso Contributo concesso Contributo concesso
Sviluppo
Innovazione di
Innovazione di
Sperimentale
processi
Prodotto

50.000,00
90.000,00
0,00
140.000,00

5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

127.600,00
0,00
130.000,00
257.600,00

Totale contributo
concesso

182.600,00
90.000,00
130.000,00
402.600,00

Regime esenzione

55.000,00
90.000,00
0,00
145.000,00

Regione de minimis

CUP

127.600,00 E52C18000000009
0,00 E42C18000040009
130.000,00 E82C18000030009
257.600,00

RNA-COR

539916
539947
539983

