– 218 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2020
D.d.u.o. 17 dicembre 2020 - n. 15921
Bando REAttivi contro il COVID - Concessione ed autorizzazione
a Finlombarda all’erogazione di € 82.586,71 a titolo di
agevolazioni a fondo perduto alle imprese per la produzione
di dispostivi di protezione individuale e dispositivi medici, di
cui al d.d.u.o. n. 7528 del 26 giugno 2020 - Approvazione esiti
istruttori - 8° provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE
PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Vista
• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:
−− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle
finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso
l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni
e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
−− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e
modalità attuative per il perseguimento delle finalità
previste dalla legge;
• la legge regionale 26 ottobre 2020 n. 21, che innova l’art.
2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per
la ripresa economica», prevedendo, tra l’altro, al comma
5 che «agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati
per l’anno 2020 in euro 10.000.000,00 si provvede mediante
incremento delle risorse stanziate alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 01 ‘Industria,
PMI e artigianato’ rispettivamente per euro 8.000.000,00 al
Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ e per euro 2.000.000,00
al titolo 1 «Spese correnti» con corrispondente complessiva
diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 ‘Servizi
istituzionali e generali, di gestione e di controllo’, programma 03 ‘Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato’ – Titolo 1 ‘Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.»
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
Richiamate:
• la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1010,
sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio
2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021,
che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
• la d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/ 3112 «Interventi a sostegno
della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza
da COVID-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione
di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale
e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo
attività 2020-2022 di Finlombarda S.p.A. di cui alla dgr n.
XI/2731 del 23 dicembre 2019», che in attuazione dell’art 2
della Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 prevede:
• l’approvazione dei criteri per l’attuazione di una iniziativa
finalizzata a sostenere le MPMI nella realizzazione di investimenti per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi
di protezione individuale per far fronte all’emergenza da
COVID-19;
• uno stanziamento pari a euro 10.000.000,00 e un overbooking del 10 per cento;
• l’individuazione di Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Bando Reattivi contro il Covid, rinviando a specifico incarico la definizione delle modalità per l’attuazione e
la gestione tecnico- finanziaria delle attività;
• la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI 3216 «Inquadramento nel regime temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e ulteriori determinazioni in ordine alla succitata d.g.r. 5 maggio

2020, n. 3112, che prevede:
−− di inquadrare la misura di cui alla richiamata dgr 5
maggio 2020, n. 3112 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione Europea
approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni
di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del
d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per
impresa;
−− di stabilire che nel bando attuativo della richiamata
dgr 5 maggio 2020, n.XI/3112 si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/1993 in tema di
limitazione alle delocalizzazioni da parte delle imprese
beneficiarie del contributo regionale;
• il d.d.g. 24 giugno 2020 n. 7424 che ha approvato l’incarico
a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al Bando
REAttivi contro il COVID-19;
• il d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528 che ha approvato il bando attuativo della misura, fissando la data di inizio di presentazione delle domande alle ore 12 del 8 luglio 2020 e la
chiusura definitiva dello sportello alle ore 12 del 15 ottobre
2020 o prima se esauriti i fondi stanziati sulle singole linee
di finanziamento;
Preso atto, invece, che con d.d.u.o. 12 ottobre 2020 n. 12004
il termine di chiusura dello sportello è stato prorogato al 13 novembre 2020;
Vista la d.g.r. 26 ottobre n. 3719 «Rimodulazione della dotazione finanziaria del bando «REAttivi contro il Covid» di cui alla
d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 e s.m.i. e contestuale incremento
della dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution»
di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020 n. XI/3074 e s.m.i., in attuazione
dell’art. 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi
per la ripresa economica» come modificato dalla l.r. 26 ottobre
2020 n. 21, art. 1, comma 2, lett f), che stabilisce di:
• rideterminare in € 8.000.000 la dotazione finanziaria del
Bando REAttivi contro il Covid approvato con d.d.u.o. 26
giugno 2020 n. 7528, stanziata sul capitolo 14.01.203.14325
suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella
misura di:
−− € 6.500.000 per i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
−− € 1.500.000 per i Dispositivi Medici (DM)
• con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello
sportello, le eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per
l’erogazione delle agevolazioni spettanti alle richieste ritenute ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse,
indistintamente dalla macrotipologia di dispositivi prodotti;
• prevedere un incremento della percentuale di overbooking
fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 25% della dotazione finanziaria di € 8.000.000;
• prevedere che, sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale, la dotazione del bando «REAttivi contro il COVID»
potrà essere reintegrata con apposito provvedimento di
Giunta a fronte dell’esaurimento della dotazione finanziaria;
• confermare integralmente tutte le restanti disposizioni del
bando «REAttivi contro il COVID», attuato con d.d.u.o. 26
giugno 2020 n. 7528;
Richiamato il d.d.u.o. 30 ottobre 2020 n. 13205 che attua le
disposizioni relative al Bando REAttivi contro il COVID, deliberate
con la d.g.r. 26 ottobre 2020 n. 3719;
Visto il d.d.u.o. 12 novembre 2020 n. 13774 di proroga al 13
novembre dei termini di scadenza per la conclusione dell’investimento e l’avvio di produzione di cui all’art. B.1, 4° capoverso,
del Bando REAttivi contro il COVID;
Verificato che alla data del 13 novembre 2020, chiusura sportello, sono pervenute n. 58 domande, di cui 47 per le quali sono
stati approvati gli esiti istruttori con i primi sei provvedimenti;
accertato, quindi, che
• in data 11 settembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o
n. 10599, 1° provvedimento di concessione e autorizzazione
a Finlombarda ad erogare € 2.374.432,11 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 12 Aziende di cui all’Allegato
1 – AMMESSI, mentre nell’Allegato 2 – NON AMMESSI sono
state elencate le 4 Aziende la cui domanda non è stata
accolta con le relative motivazioni;
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• in

data 24 settembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o.
n. 11151, 2° provvedimento di concessione e autorizzazione
a Finlombarda ad erogare € 432.028,76 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 2 Aziende di cui all’Allegato 1
– AMMESSI;
• in data 7 ottobre 2020 è stato approvato il d.d.u.o. n. 11774,
3° provvedimento di concessione e autorizzazione a Finlombarda ad erogare € 767.336,02 a titolo di agevolazioni a
fondo perduto alle 6 Aziende di cui all’Allegato 1 – AMMESSI, mentre nell’Allegato 2 – NON AMMESSI, è stata elencata
1 (una) Azienda la cui domanda non è stata accolta con
la relativa motivazione;
• in data 16 ottobre 2020 è stato approvato il d.d.u.o.
n. 12260, 4° provvedimento di concessione e autorizzazione
a Finlombarda ad erogare € 657.846,21a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 4 Aziende di cui all’Allegato 1
– AMMESSI;
• in data 16 novembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o.
n. 13875, 5° provvedimento di concessione e autorizzazione
a Finlombarda ad erogare € 974.583,61 a titolo di agevolazioni a fondo perduto alle 6 Aziende di cui all’Allegato 1
– AMMESSI e di presa d’atto di 1 (una) rinuncia ID 2292414
di cui all’Allegato 2 – RINUNCIA;
• in data 24 novembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o.
n. 14385, 6° provvedimento di concessione e autorizzazione
a Finlombarda ad erogare € 614.080,10 a titolo di agevolazione a fondo perduto alle 5 Aziende di cui all’Allegato
1 – AMMESSI;
• in data 4 dicembre 2020 è stato approvato il d.d.u.o.
n. 15241, 7° provvedimento di concessione e autorizzazione
a Finlombarda ad erogare € 769.973,03 a titolo di agevolazione a fondo perduto alle 6 Aziende di cui all’Allegato
1 – AMMESSI;
Richiamato il d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528, nel quale è
stabilito che l’ammissibilità delle domande di partecipazione
presentate, è determinata da quanto previsto al punto C.3 del
bando, a seguito di realizzazione delle fasi di istruttoria formale,
tecnica e amministrativa da parte del Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., istruttorie concluse in data 4 dicembre 2020 per 2
ulteriori domande;
Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A., quindi, ha rilasciato a conclusione dell’istruttoria anche nella procedura Bandi On Line
n. 2 domanda, di cui 1 ritenuta ammissibile e1 altra non ammissibile in istruttoria economica;
Premesso che ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990
e dell’art. 9, comma 5, lett. b) della l.r. 1/2012, per l’istanza ID
2394415 ritenuta non ammissibile, in data 4 dicembre 2020 è
stato inviato all’Azienda interessata preavviso di diniego e che
la stessa, nei 10 giorni solari successivi alla ricezione della PEC,
ha presentato controdeduzione che necessitano di approfondimenti di natura giuridica;
Recepite, quindi, le risultanze degli esiti delle istruttorie effettuate da FINLOMBARDA S.P.A. e fatte proprie dal Dirigente della
UO Politiche per la Competitività delle Filiere e del contesto territoriale, responsabile dell’erogazione delle agevolazioni concesse a valere sul Bando REAttivi contro il COVID;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla approvazione di:
• Allegato 1 - domande ammesse: relativo a n. 1 domanda
ammessa a concessione di contributo e all’erogazione da
parte di Finlombarda s.p.a., per € 82.586,71;
Valutato di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione
degli esiti derivanti da istruttorie ancora in atto;
Precisato che la fase dell’erogazione, è demandata a FINLOMBARDA S.P.A., così come disciplinata dall’art. C.4.b del bando, previa verifica di:
• presentazione della garanzia fidejussoria bancaria
• regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC)
• comunicazione/informativa antimafia (tramite interrogazione della BNDA) ex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
Richiamato l’art. 92 comma 3 del sopra citato d.lgs. 159/2011
che stabilisce che:
• decorsi 30 giorni dalla data di richiesta dell’informazione
antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazione,
anche in assenza della stessa, sotto condizione risolutiva;
• i soggetti di cui all’art. 83, comma 1 e 2 del d.lgs. 159/2011,
revocheranno l’agevolazione nel caso in cui, successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la BDNA,

un’informazione antimafia interdittiva;
Dato atto che anche con l’ultimo invio, in data 19 novembre
2020, dell’elenco di tutte le domande pervenute fino a chiusura
sportello (13 novembre 2020), non sono pervenute dalla Prefettura segnalazioni ostative alla concessione delle agevolazioni;
Visto 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 (RNA), ai sensi dell’art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni;
Dato atto che:
• gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in
carico al dirigente pro tempore della U.O. Politiche per la
Competitività delle Filiere e del Contesto Territoriale;
• In seguito alle verifiche previste dal Regolamento RNA in Regime Quadro Temporaneo, sulle Visure Aiuti e Deggendorf,
sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA» (codice misura CAR) e il Codice identificativo dell’aiuto COR, indicato
nell’Allegato 1 - domande ammesse alla concessione e
all’erogazione dell’agevolazione – 8° Provvedimento, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Verificato che i termini previsti dal bando in merito all’assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in
particolare:
• la d.g.r. 4 aprile 2108 n. XI/5 «I provvedimento organizzativo
2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
• la d.g.r. n. 28 giugno 2018 n. XI/294 «IV provvedimento organizzativo 2018» con il quale Enrico Capitanio è stato nominato dirigente della U.O. Competitività delle filiere e del
contesto territoriale»
DECRETA
1. di approvare, a valere sul Bando REAttivi contro il COVID
«Concessione e autorizzazione all’erogazione a Finlombarda
s.p.a. di agevolazioni a fondo perduto alle imprese a seguito
di «Riconversione e Ampliamento attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi
medici (DM) per gestire l’emergenza sanitaria COVID-19» - 8°
Provvedimento:
• Allegato 1 - domande ammesse: relativo a n. 1 domanda
ammessa alla concessione ed erogazione di agevolazione,
a conclusione delle istruttorie effettuate da Finlombarda,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto delle spese ammissibili per l’investimento
e del relativo contributo concesso al beneficiario, per €
82.586,71;
2. di autorizzare FINLOMBARDA S.P.A., all’erogazione della quota concessa, per un totale di € 82.586,71, ex art. C.4.b del bando, previa verifica di:
• presentazione della garanzia fidejussoria bancaria,
• regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC)
• comunicazione/informativa antimafia (tramite interrogazione della BNDA) ex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
3. di imputare la spesa di € 82.586,71 sul capitolo di spesa
n. 14.01.203.14325 del bilancio 2020 «Contributi alle imprese per
la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione
individuale per far fonte all’emergenza da COVID 19»;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari interessati, a Finlombarda Spa soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e a ARIA Spa per gli adempimenti di
competenza;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
6. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge
241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Enrico Capitanio
——— • ———
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ALLEGATO 1 - Bando REAttivi contro il Covid - Domande ammesse alla concessione e all'erogazione dell'agevolazione - 8° PROVVEDIMENTO
Spese complessive e Contributo richiesto Spese complessive riconosciute e contributo
dall'Azienda
approvato in Istruttoria

ID domanda

2322855

Denominazione
richiedente

MAGLIFICIO DI
NIBIONNO S.R.L.

Data di
protocollo

08/10/2020
14:32:33

C.F. / PIVA

06431950960

CUP

E52C20000420009

COR

4087874

Provincia
sede
operativa

Monza e
della Brianza

Dimensione
Impresa

Piccola

Tipologia
investimento

riconversione

Tempistiche
progetto

90 giorni dalla
data di
pubblicazione
del bando

Macro area

Dispositivi
Medici

Cod.
ATECO

32.50.11

Spese Compl
progetto

168.329,64

Contributo
richiesto RL

126.247,23

%
Contributo
rich

75

Approvato
Istruttore

110.115,61

75 %
approvato

82.586,71

Contributo
Approvato

82.586,71

Contributo da
erogare

82.586,71

82.586,71

Rideterminazione delle spese approvate rispetto a quelle
presentate

Fatture n.708 e n. 564 spese di trasporto e sdoganamento
fatturate separatamente dalla fattura di acquisto del bene: non
ammissibili ai sensi dell'art. B.4 del Bando;
Fatture del fornitore Bricoman Italia Srl, tipologie di spesa "scala,
scaldabagno, scaffale, ante, viti, alcol etilico, gel igienizzante,
rotolo carta ect..." non previste tra le spese di cui all'art. B.4 del
bando;
Fattura n. 1159, tipologia di spesa "sistema gestione qualità" non
ammissibile ai sensi dell'art. B.4 del bando;
Fattura n. 1531, ridotto importo approvato: non contemplata la
tipologia di spesa "sistema gestione qualità" ai sensi dell'art. B.4
del bando;
Fattura n. T02492, pagamento effettuato in contanti, tipologia di
pagamento non ammissibile ai sensi dell'art. B.4 del bando;
Fattura n. 2020.5.10, ridotto importo approvato a seguito
dell'effettivo cambio al momento del pagamento, differente da
quello indicato in fattura come da estratto conto bancario;
Fatture n. U2020051004 e n. U2020051003 ridotto importo
approvato a seguito dell'effettivo cambio al momento del
pagamento differente da quello indicato in fattura come da
estratto conto bancario;
Fatture n. 411/C e n. 410/C, tipologia di spesa" vernici, diluente
ect..." non previste tra le spese di cui all'art. B.4 del bando;
Fatture n. 9510 e n. 11333, tipologia di spesa "impianto
aereazione" non prevista tra le spese di cui all'art. B.4 del bando.

