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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 5 aprile 2017 - n. 3807
Bando Smart Living: integrazione tra produzione servizi e
tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. (dduo
n. 11672 dell’15 novembre 2016). Accoglimento in autotutela
dell’istanza da parte di uteriori soggetti
IL DIRIGENTE DELLA UO
COMPETITIVITÀ, SVILUPPO
E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Richiamate:

• la l.r. 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
technologic 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»;
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»;
Dato atto che sono state trasmesse con numero SA 46881 alla
Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica, le informazioni sintetiche relative alle misure di aiuto previste
dalla misura;
Dato atto che l’art. 11 del Bando prevede che:

•i

soggetti richiedenti devono presentare la domanda di
contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale https://www.siage.regione.lombardia a partire dalle ore 12:00 del 1 febbraio 2017;

• il contributo è concesso mediante una procedura valutati-

va a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del d.lgs 123/1998)
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;

• al fine della determinazione dell’ordine cronologico si con-

sidera la data e il numero di protocollo assegnato dalla
piattaforma informatica SiAge alla domanda presentata;

• le imprese possono comunque presentare ulteriori doman-

de di agevolazione, che costituiscono una lista di attesa,
fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo al 20%
della dotazione finanziaria stanziata dal Bando;

Dato atto che l’apertura dello sportello sulla piattaforma SIAGE è avvenuta come previsto dal bando alle ore 12,00 del 1 febbraio 2017;
Preso atto che alle ore 18:35 del 1 febbraio 2017 lo sportello è
stato sospeso, inibendo la presentazione di ulteriori domande,
per esaurimento della dotazione finanziaria - lista d’attesa compresa - essendo pervenute 36 domande di cui 4 in lista d’attesa;
Atteso che nelle giornate tra il 1 e il 10 febbraio sia al Call
Center di SIAGE sia a Regione Lombardia sono pervenute segnalazioni di 34 partenariati per mancata presentazione della
domanda prima della sospensione del bando;
Vista la nota O1.2017.0003575 del 21 febbraio 2017 con cui
Lispa, in risposta ad una specifica richiesta del Responsabile del
Procedimento, ha trasmesso una relazione relativa a tutti i ticket
e il relativo contenuto delle richieste di assistenza-«ticket» aperti
ed evasi sul suddetto bando in relazione alle tempestive segnalazioni ricevute dall’ente regionale;

Visto il decreto n. 1824 del 22 febbraio 2017 «Bando Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera
costruzioni-legno-arredo-casa. (d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016) accoglimento in autotutela dell’istanza da parte di
soggetti vari» col quale Regione Lombardia, in base a quanto
rilevato nella relazione di Lombardia Informatica, riammetteva
al bando 5 progetti ai quali il sistema informatico SIAGE aveva
impedito l’invio della richiesta di protocollazione;
Considerato che in base ad alcuni incontri di approfondimento tecnico con Lispa e le imprese non erano state riammesse al bando sono emersi ulteriori dati sulle criticità riscontrate
dalle imprese nella presentazione dei progetti;
Vista la nota O1.2017.0003575 del 27 marzo 2017 con cui Lispa, in seguito agli incontri con le imprese, ha trasmesso una
nota integrativa alla relazione;
Considerato che in base alla suddetta nota integrativa in:
−− 8 progetti hanno riscontrato un rallentamento del sistema
informatico che non permetteva il caricamento dei campi,
precompilati e obbligatori, di profilo del partner impedendo così alle imprese di perfezionare in tempo utile la presentazione del progetto;
−− 9 progetti non avevano aggiornato i dati del legale rappresentante prima dell’apertura dello sportello. Hanno fatto
richiesta a Lispa di assistenza per la modifica dei dati ma,
a causa dell’alto numero di richieste la modifica è stata
effettuata anche dopo alcune ore non consentendo il perfezionamento della domanda in tempo utile;
−− 5 progetti l’assistenza Lispa è stata contattata per dati errati o non compatibili col bando che le imprese hanno inserito. Anche in questo caso l’alto numero di richieste ha fatto
si che le risposte fossero date anche dopo alcune ore non
consentendo il perfezionamento della domanda in tempo
utile;
Considerato che l´Amministrazione è titolare del generale
potere di autotutela che trova giustificazione nella oggettività
del riscontro di errori nella procedura informatica e nella scelta
di non fare ricadere sulle aggregazioni concorrenti/candidate
conseguenze pregiudizievoli derivanti da disservizi;
Verificato che esistono i presupposti per l’accoglimento in autotutela della richiesta dei partenariati di cui all’Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, avendo
accertato l’apertura in tempo utile di segnalazioni e ticket relativamente alle pratiche elencate;
Ritenuto pertanto:
• di accogliere in autotutela le richieste tempestive dei partenariati di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale;
• consentire, conseguentemente, ai progetti sopra citati di
cui all’allegato A, di completare la presentazione della domanda di agevolazione a valere sul bando «Smart Living:
integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera
costruzioni-legno-arredo-casa» ex d.d.u.o. X/11672/2016;
Dato atto che il conseguente titolo all’istruttoria delle pratiche dei partenariati la cui istanza è accolta in autotutela è
subordinato:
• alla disponibilità di risorse residue provenienti dall’inammissibilità formale o tecnica dei progetti regolarmente
trasmessi o dalla decadenza dal diritto al contributo per
mancata accettazione del medesimo da parte dei partenariati finanziati e/o al reperimento di ulteriori risorse disponibili ai fini dell’integrazione della dotazione finanziaria
prevista della misura;
• alla conclusione della procedura di comunicazione in
Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del reg. (UE)
n. 651/2014, in caso di eventuale integrazione della dotazione finanziaria prevista delle misura;
Considerato che in seguito all’ammissibilità formale dei progetti sarà proposto alla Giunta l’incremento della dotazione
finanziaria del bando sulla base della disponibilità di risorse a
valere sul bilancio di esercizio 2017 e/o a valere sulle giacenze
dei fondi presso Finlombarda;
Dato atto che l’eventuale accesso all’istruttoria delle pratiche
che si trovano in bozza avverrà dopo lo scorrimento della lista
d’attesa e secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda facendo fede la data e il protocollo assegnato dalla
piattaforma informatica SiAge in sede di riapertura temporanea
dello sportello;
Dato atto che in caso di accesso all’istruttoria, i tempi del potenziale conseguente accesso all’istruttoria da parte delle pra-

Bollettino Ufficiale

– 285 –
Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 07 aprile 2017

tiche dei partenariati la cui istanza è stata accolta in autotutela
sono quantificati:
• in 120 giorni dall’approvazione del primo elenco delle domande ammesse o dalla mancata accettazione del contributo in caso di disponibilità di risorse residue provenienti
dall’inammissibilità formale o tecnica dei progetti regolarmente trasmessi o dalla decadenza dal diritto al contributo
per mancata accettazione del medesimo;
• oppure in 120 giorni dalla conclusione favorevole della
procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai
sensi dell’art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014 in caso di integrazione della dotazione finanziaria della misura;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità organizzativa competitività, sviluppo e accesso
al credito delle imprese individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «II provvedimento organizzativo 2013» e da decreto del
segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013, nonché dalla
d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo» e ss mm;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
DECRETA
1. di accogliere, per i motivi riportati in premessa, in autotutela
le richieste tempestive dei partenariati di cui all’Allegato A parte
integrante e sostanziale, confermando la validità della protocollazione postuma dei progetti;
2. di disporre la riapertura temporanea della piattaforma
SiAge dalle ore 10:00 del 10 aprile 2017 alle ore 16 del 12 aprile 1017, per permettere ai partenariati di cui all’allegato A di
completare la presentazione della domanda di agevolazione a
valere sul bando «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa» ex
d.d.u.o. X/11672/2016
3. di dare atto che il conseguente titolo all’istruttoria delle
pratiche dei partenariati la cui istanza è accolta in autotutela
è subordinato:
• alla disponibilità di risorse residue provenienti dall’inammissibilità formale o tecnica dei progetti regolarmente trasmessi o dalla decadenza dal diritto al contributo per mancata accettazione del medesimo da parte dei partenariati
finanziati e/o al reperimento di ulteriori risorse disponibili
ai fini dell’integrazione della dotazione finanziaria prevista
della misura;
• alla conclusione della procedura di comunicazione in
Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del reg. (UE)
n. 651/2014 in caso di eventuale integrazione della dotazione finanziaria prevista delle misura;
4. di dare atto che l’eventuale accesso all’istruttoria delle pratiche in bozza avverrà dopo lo scorrimento della lista d’attesa e
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
facendo fede la data e il protocollo assegnato dalla piattaforma informatica SiAge in sede di riapertura temporanea dello
sportello;
5. di dare atto che i tempi del potenziale conseguente accesso all’istruttoria da parte delle pratiche dei partenariati la cui
istanza è stata accolta in autotutela sono quantificati in:
• in 120 giorni dall’approvazione del primo elenco delle domande ammesse o dalla mancata accettazione del contributo in caso di disponibilità di risorse residue provenienti
dall’inammissibilità formale o tecnica dei progetti regolarmente trasmessi o dalla decadenza dal diritto al contributo
per mancata accettazione del medesimo;
• oppure in 120 giorni dalla conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi
dell’art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014 in caso di integrazione
della dotazione finanziaria della misura;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURL e sui siti e nonché di darne comunicazione via pec ai soggetti interessati;
Il dirigente
Paola Negroni
——— • ———
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ALLEGATO A

CAPOFILA DEL PARTENARIATO

ID PROGETTO

AGATOS ENERGIA S.R.L.

379319

CANDY HOOVER GROUP S.R.L.

379449

CASALOGICA S.R.L.

379294

ETC S.R.L.

379247

EVOLVERE S.P.A.

379288

FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.

379327

GEWISS S.P.A.

379282

ISTITUTO COOPERATIVO PER L’INNOVAZIONE - I.C.I.E. SOCIETA’ COOPERATIVA

379309

OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

379359

PANZERI CARLO S.R.L.

379313

PG SEVEN S.R.L.

379287

POLITECNICO DI MILANO

379284

POLITECNICO DI MILANO

389285

PROMOZIONE ATTIVITA’ EDILIA-PROM-EDIL S.R.L.

379298

RISTRUTTURAZIONI ITALIA S.R.L.

379368

ROUTE220 S.P.A.

379295

SMARTDHOME S.R.L.

379267

SOGECO INTERNATIONAL - SUCCURSALE ITALIANA

379297

TIQUATTRO DI TURATI ROBERTO S.A.S.

379283

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

379281

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

379273

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA

379626

