DECRETO N. 12534

Del 22/10/2020

Identificativo Atto n. 398

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

BANDO “NEW DESIGN – INNOVAZIONE TECNOLOGICA” – CONTRIBUTI PER
L’INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL DESIGN” (DECRETO N. 10615 DEL 11/09/2020).
APPROVAZIONE ESITI DELLA PRE-QUALIFICA.

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
VISTA la Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la
libertà d'impresa, il lavoro e la competitività”;
VISTA la Legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015 “Manifattura diffusa creativa
e tecnologica”;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r.
10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee strategiche per l’azione del governo
regionale, il consolidamento del posizionamento della Lombardia nel settore del
design, anche nella logica di rafforzarne il ruolo di driver di attrattività per il
territorio, nonché lo sviluppo del percorso di definizione della strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile, al quale la presente misura concorre per gli aspetti
connessi all’evoluzione verso paradigmi produttivi legati ai modelli di economia
circolare e di efficiente utilizzo delle risorse nei processi produttivi ed economici;
VISTA la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia
di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi,
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e le
successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in materia di
semplificazione dei bandi regionali;
RICHIAMATA la D.G.R. 05 agosto 2020, n. 3498 “New Design – innovazione
tecnologica” – contributi per l’innovazione nel settore del design – Approvazione
dei criteri della misura” che:
o

approva i criteri per la misura succitata che intende sostenere le imprese del
settore design che hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica
finalizzata alla sostenibilità attraverso l’acquisizione di impianti, macchinari e
attrezzature per consolidare la propria attività o attraverso l’attività di
prototipazione di nuove soluzioni di design, nonché spese per l’acquisizione di
servizi finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione;

o

individua il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing
territoriale, design e moda come Responsabile del procedimento;

VISTO il d.d.u.o. n. 10615 dell’11 settembre 2020 che, in attuazione della suddetta
D.G.R. n. 3498/2020, approva il bando “New Design – Innovazione tecnologica –
contributi per l’innovazione nel settore del design”;
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DATO ATTO che la disponibilità delle risorse finanziarie previste dal bando e dalla
citata D.G.R. 3498/2020, è pari complessivamente a € 385.750,00 sull’esercizio
finanziario 2020, di cui:
o € 256.000,00 sul capitolo 10156 “Contributi per la realizzazione di interventi a
sostegno della produzione e dei servizi alle imprese”, per gli interventi riferiti alla
Linea A “Investimenti in innovazione tecnologica per la sostenibilità”;
o € 129.750,00 sul capitolo 8644 “Trasferimenti alle impese per interventi di
sostegno alla produzione di servizi alle imprese” per gli interventi riferiti alla
Linea B “Servizi e promozione”;
CONSIDERATO che l’allegato A al citato bando prevede:
o

al punto B.2 che ciascuna impresa possa presentare una sola domanda
eventualmente riferita a entrambe le linee di intervento;

o

al punto C.1 che la domanda di partecipazione vada presentata
esclusivamente per via telematica sulla piattaforma “Bandi Online” di Regione
Lombardia, a partire dalle ore 10.00 del 22/09/2020 ed entro le ore 12.00 del
15/10/2020;

o

al punto C.2 che, “l’istruttoria finalizzata all’assegnazione delle risorse si avvarrà
di una procedura di tipo automatico con eventuale fase di sorteggio finale.
Le domande saranno pertanto oggetto di una prima fase di pre-qualifica che
verrà effettuata avvalendosi delle funzionalità della piattaforma Bandi online in
ordine alla verifica requisiti di ammissibilità previsti dal bando, secondo
modalità prescritte nella DGR n. 5500 del 2 agosto 2016 (Allegato B)”;

o

al punto C.2 che, “a seguito della procedura di pre-qualifica in ordine ai
requisiti di ammissibilità del bando, nel caso in cui l’ammontare delle domande
ammissibili superi la disponibilità del bando sarà adottata la procedura di
sorteggio, così come disposto dalla L.R. 1 febbraio 2012, n.1, art. 32 comma
2bis lettera d)”;

o

al punto C.3.a che, “gli esiti della pre-qualifica sono approvati dal
Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 30 giorni
dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda”;

PRESO ATTO che, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA
SpA), in qualità di soggetto incaricato dello sviluppo e gestione della piattaforma
“Bandi Online” per conto di Regione Lombardia, con nota prot. n.
P3.2020.00004296 del 21/10/2020 ha trasmesso al Responsabile del procedimento
gli esiti della pre-qualifica, relativi al bando in oggetto;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto C.3.a del bando, la pre-qualifica, viene
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svolta ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle Domande, relativamente alla
sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, inerenti in particolare:
o
o
o

il rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
la completezza della documentazione allegata e la sua conformità rispetto a
quanto richiesto dal Bando;
la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando (MPMI, Codice ATECO, sede
operativa, spesa minima, etc.) di cui al punto A.3 e B.3;

DATO ATTO che, dagli esiti della pre-qualifica trasmessi da ARIA SpA, si evince che
entro il termine del 15/10/2020 stabilito dal bando, n.76 imprese hanno presentato
domanda attraverso la piattaforma “Bandi Online”: n.35 imprese hanno
presentato domanda sulla Linea A; n.27 imprese hanno presentato domanda sulla
linea B; n.14 imprese hanno presentato domanda su entrambe le Linee;
CONSIDERATO che:
o i contributi richiesti per gli interventi riferiti alla Linea A “Investimenti in
innovazione tecnologica per la sostenibilità”, ammontano complessivamente
ad € 702.141,57;
o i contributi richiesti per gli interventi riferiti alla Linea B “servizi e promozione”,
ammontano complessivamente ad € 364.859,87;
RITENUTO pertanto, ai sensi del punto C.3 del bando, di procedere entro i termini,
all’approvazione degli esiti della pre-qualifica di cui all’Allegato A;
CONSIDERATO che, l’ammontare dei contributi, relativi alle domande ammissibili,
ha superato la disponibilità del bando, per ciascuna Linea di intervento;
RITENUTO pertanto, sulla base degli esisti della pre-qualifica, di procedere con il
sorteggio, così come disposto dalla citata L.R. 1/2012 e secondo quanto stabilito
ai punti C.2 e C.3 del bando, da effettuarsi in seduta pubblica in una data che
sarà individuata a partire dal 28 ottobre 2020, previo avviso di convocazione, da
pubblicarsi almeno 3 giorni prima sulla piattaforma “Bandi OnLine” di Regione
Lombardia;
CONSIDERATO che, al termine della procedura di sorteggio e prima di procedere
con la formale concessione del contributo, per le domande che risultano estratte,
presenti nelle cosiddette “Liste dei Vincitori”, si procederà alle ulteriori verifiche
previste dal bando;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia
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organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il
Regolamento di contabilità della Giunta regionale;
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’Allegato A, relativo agli esiti della pre-qualifica riferita al bando
“New Design – Innovazione tecnologica – contributi per l’innovazione nel
settore del design”, ai sensi del punto C.3 del bando stesso approvato con
d.d.u.o. n. 10615 dell’11 settembre 2020 e dell’art. 32 comma 2 bis lettera d)
della L.R. 1 febbraio 2012, n.1;
2. di disporre, ai sensi art. 32 comma 2bis lettera d) della L.R. n.1/2012, la
procedura di sorteggio, secondo modalità e criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 5500
del 02/08/2016, dato che l’ammontare delle domande ammissibili supera la
disponibilità del bando, per ciascuna Linea di intervento;
3. di dare atto che le operazioni di sorteggio tramite strumento informatico
dedicato si svolgeranno in seduta pubblica, secondo le modalità di cui alla
DGR n. 5500/2020 e tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria da
Covid-19, in una data che sarà individuata a partire dal 28 ottobre 2020,
convocata dal Responsabile del procedimento, previo avviso di convocazione
da pubblicarsi almeno 3 giorni prima sulla piattaforma “Bandi OnLine” di
Regione Lombardia;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito “Bandi OnLine” di Regione
Lombardia.
IL DIRIGENTE
PAOLA NEGRONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A

ESITI PRE-QUALIFICA

DOMANDE PERVENUTE E AMMESSE ALLA PROCEDURA DI SORTEGGIO

LINEA A – CONTRIBUTI RICHIESTI

LINEA B – CONTRIBUTI RICHIESTI

ID domanda

Contributo richiesto
Linea A

Contributo richiesto
Linea B

ID domanda

Contributo richiesto
Linea A

ID domanda

Contributo richiesto
Linea B

2341276

14.798,02 €

0,00 €

2341276

14.798,02 €

2341294

9.366,24 €

2341294

20.000,00 €

9.366,24 €

2341294

20.000,00 €

2341295

10.000,00 €

2341295

0,00 €

10.000,00 €

2341300

20.000,00 €

2341315

7.775,45 €

2341300

20.000,00 €

0,00 €

2341315

5.509,49 €

2341344

10.000,00 €

2341315

5.509,49 €

7.775,45 €

2341323

20.000,00 €

2341651

10.000,00 €

2341323

20.000,00 €

0,00 €

2341342

6.600,00 €

2341720

10.000,00 €

2341342

6.600,00 €

0,00 €

2341344

20.000,00 €

2342073

5.655,00 €

2341344

20.000,00 €

10.000,00 €

2341634

8.264,28 €

2344750

10.000,00 €

2341634

8.264,28 €

0,00 €

2342073

7.013,70 €

2344851

10.000,00 €

2341651

0,00 €

10.000,00 €

2342944

8.919,00 €

2345210

10.000,00 €

2341720

0,00 €

10.000,00 €

2344851

8.677,10 €

2345985

7.426,95 €

2342073

7.013,70 €

5.655,00 €

2345985

20.000,00 €

2346165

10.000,00 €

2342944

8.919,00 €

0,00 €

2346793

20.000,00 €

2346500

10.000,00 €

2344750

0,00 €

10.000,00 €

2347014

7.943,66 €

2346936

8.479,32 €

2344851

8.677,10 €

10.000,00 €

2347063

20.000,00 €

2347392

7.167,39 €

2345210

0,00 €

10.000,00 €

2351278

14.400,00 €

2351278

10.000,00 €

2345985

20.000,00 €

7.426,95 €

2352169

20.000,00 €

2354070

10.000,00 €

2346165

0,00 €

10.000,00 €

2363463

15.600,00 €

2363804

9.998,40 €

2346500

0,00 €

10.000,00 €

2363804

13.067,28 €

2364518

10.000,00 €

2346793

20.000,00 €

0,00 €

2364401

16.500,00 €

2367379

6.780,00 €

2346936

0,00 €

8.479,32 €

2365205

9.559,03 €

2369048

10.000,00 €

2347014

7.943,66 €

0,00 €

2365671

20.000,00 €

2369710

10.000,00 €

2347063

20.000,00 €

0,00 €

2367379

6.102,00 €

2370037

7.208,26 €

2347392

0,00 €

7.167,39 €

2367480

20.000,00 €

2370133

8.022,00 €

2351278

14.400,00 €

10.000,00 €

2369048

20.000,00 €

2370925

6.000,00 €

2352169

20.000,00 €

0,00 €

2370041

20.000,00 €

2371125

10.000,00 €

2354070

0,00 €

10.000,00 €

2370133

14.020,10 €

2376730

10.000,00 €

2363463

15.600,00 €

0,00 €

2370740

8.427,92 €

2380950

10.000,00 €

2363804

13.067,28 €

9.998,40 €

2370862

17.568,89 €

2381386

7.256,70 €

2364401

16.500,00 €

0,00 €

2374751

20.000,00 €

2381705

10.000,00 €

2364518

0,00 €

10.000,00 €

2377766

8.265,02 €

2382288

9.000,00 €

2365205

9.559,03 €

0,00 €

2378231

20.000,00 €

2382913

5.880,00 €

2365671

20.000,00 €

0,00 €

2379016

8.100,00 €

2383242

10.000,00 €

2367379

6.102,00 €

6.780,00 €

2381705

6.250,80 €

2384492

10.000,00 €

2367480

20.000,00 €

0,00 €

2381748

5.157,31 €

2384991

8.400,00 €

2369048

20.000,00 €

10.000,00 €

2382196

20.000,00 €

2385142

8.925,00 €

2369710

0,00 €

10.000,00 €

2382823

14.078,10 €

2385197

10.000,00 €

2370037

0,00 €

7.208,26 €

2383192

15.981,60 €

2385401

10.000,00 €

2370041

20.000,00 €

0,00 €

2384391

16.979,24 €

2385791

6.629,16 €

2370133

14.020,10 €

8.022,00 €

2384396

20.000,00 €

2385907

10.000,00 €

2370740

8.427,92 €

0,00 €

2385002

12.960,00 €

2387019

4.890,00 €

2370862

17.568,89 €

0,00 €

2385017

13.684,80 €

2370925

0,00 €

6.000,00 €

2385142

11.520,00 €

Ammontare Contributi
richiesti per Linea B

364.859,87 €

2371125

0,00 €

10.000,00 €

2385685

20.000,00 €

2374751

20.000,00 €

0,00 €

2385861

20.000,00 €

2376730

0,00 €

10.000,00 €

2385986

13.371,28 €

2377766

8.265,02 €

0,00 €

2386096

6.804,05 €

2378231

20.000,00 €

0,00 €

2386934

20.000,00 €

2379016

8.100,00 €

0,00 €

2380950

0,00 €

10.000,00 €

2381386

0,00 €

7.256,70 €

2381705

6.250,80 €

10.000,00 €

2381748

5.157,31 €

0,00 €

2382196

20.000,00 €

0,00 €

2382288

0,00 €

9.000,00 €

2382823

14.078,10 €

0,00 €

2382913

0,00 €

5.880,00 €

2383192

15.981,60 €

0,00 €

2383242

0,00 €

10.000,00 €

2384391

16.979,24 €

0,00 €

2384396

20.000,00 €

0,00 €

2384492

0,00 €

10.000,00 €

2384991

0,00 €

8.400,00 €

2385002

12.960,00 €

0,00 €

2385017

13.684,80 €

0,00 €

2385142

11.520,00 €

8.925,00 €

2385197

0,00 €

10.000,00 €

2385401

0,00 €

10.000,00 €

2385685

20.000,00 €

0,00 €

2385791

0,00 €

6.629,16 €

2385861

20.000,00 €

0,00 €

2385907

0,00 €

10.000,00 €

2385986

13.371,28 €

0,00 €

2386096

6.804,05 €

0,00 €

2386934

20.000,00 €

0,00 €

2387019

6.018,90 €

4.890,00 €

2387019

6.018,90 €

Ammontare Contributi
richiesti per Linea A

702.141,57 €

