DECRETO N. 16699

Del 21/12/2017

Identificativo Atto n. 915

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA DELLA MISURA DI AIUTO SA 46881 “SMART LIVING” APPROVATA CON
DGR N X/5520 DEL 6 AGOSTO 2016

L'atto si compone di ____5____ pagine
di cui ____0____ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL'UO COMPETITIVITA', SVILUPPO E
ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
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”;
− 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 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” che indicava una dotazione finanziaria per la
misura pari a 15.000.000,00 euro;
VISTA 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” 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.
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);

1

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 DGR x/6811
del 30 giugno 2017” pubblicato sul BURL n. 32 del 9 agosto 2017;

DATO ATTO che
─

la concessione degli aiuti è attuata nel rispetto della DGR 5520/2016
comunicata alla Commissione Europea, ai sensi dell’art 11 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso
SA 46881;

─

la scadenza del periodo di concessione dell’aiuto comunicata alla
Commissione Europea mediante l’apposito sistema Sani 2 è attualmente il
31/12/2017;

VISTO il d.d.u.o. 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” col
quale sono state approvate le concessioni di agevolazione dei progetti presentati
a valere sul Bando Smart Living;
DATO ATTO che nel succitato decreto rimane sospesa la concessione del
contributo, al fine di completare le verifiche richieste dal Regolamento (UE) n.
651/2014, ai progetti:
− id 379297 in quanto la società ha sede legale in svizzera ed è necessario
acquisire ulteriore documentazione non reperibile presso il Registro Imprese;
− id 379263 ha comunicato la fusione per incorporazione con un'altra società
e, verificata la legittimità, è in corso l'acquisizione delle dichiarazioni della
nuova società subentrante al fine di verificarne i requisiti per l'ammissiilità al
bando;
DATO ATTO a causa della complessità delle ulteriori verifiche le concessioni non
potranno essere approvate entro il 31/12/2017;
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RITENUTO necessario
─

prorogare il termine di concessione comunicato in Sani 2 al 31 marzo 2018
garantendo il rispetto delle disposizioni degli artt. 25 e 29 del Regolamento
(UE) 651/2014;

─

comunicare tramite l’apposito sistema Sani 2 della Commissione Europea in
nuovo termine al 31 Marzo 2018;

RITENUTO altresì:
─

di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo
tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita
applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di
aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto
da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web
della Commissione;

─

di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della
conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione
Europea, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

─

di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari
del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione
Europea in merito all’applicazione del regolamento citato;

ACQUISITO, in data 19 dicembre 2017, il parere favorevole espresso dal Comitato
di Valutazione Aiuti di Stato;
PRECISATO CHE il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità
Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese
individuate dalla DGR X/87 del 29/04/2013 “II Provvedimento Organizzativo 2013”
e da decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25/07/2013, nonché dalla DGR
n. 4235 del 27.10.2015 “XIV Provvedimento Organizzativo” e ss mm;
VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
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DECRETA

1. di prorogare il termine di concessione comunicato in Sani 2 al 31 marzo 2018
garantendo il rispetto delle disposizioni degli artt. 25 e 29 del Regolamento
(UE) 651/2014;
2. di comunicare tramite l’apposito sistema Sani 2 della Commissione Europea
il nuovo termine del 31 marzo 2018;
3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo
tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita
applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di
aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto
da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web
della Commissione;
4. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della
conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione
Europea, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
5. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari
del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione
Europea in merito all’applicazione del regolamento citato;

IL DIRIGENTE
PAOLA NEGRONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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