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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 1 dicembre 2021 - n. 16757
Bando «Patrimonio Impresa - Misura per favorire il rafforzamento
patrimoniale delle pmi lombarde e la ripresa economica»
di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 - Concessione dei
contributi per le domande presentate sulla Linea 1 e 2 - IV
provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed 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
consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime
con particolare attenzione agli ambiti dell’innovazione,
delle infrastrutture immateriali, 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;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l’altro interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio
lombardo;
Richiamati:
−− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
−− la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020;
−− la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che
ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al
31 gennaio 2021;
−− la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021
che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino
al 30 aprile 2021;
Visti:
−− il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all’articolo 11, ha prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 luglio 2021;
−− il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio
in sicurezza di attività sociali ed economiche.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all’articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di Semplificazione 2021» pubblicata sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021
che ha approvato l’art. 10 bis del PDL 162 all’articolo 13 della
legge regionale medesima che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere
dell’emergenza da COVID-19 e favorire la ripresa economica e
sociale ha autorizzato la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in
data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato
alla Regione un programma di investimento, con contestuale
richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della
programmazione regionale;

Richiamata la d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 che ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la
concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie
imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione della d.g.r. abbiano deliberato,
sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla
Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;
Dato atto che la richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697
ha, tra l’altro:
−− previsto una dotazione finanziaria della misura pari a complessivi 140.000.000,00 di euro, la cui copertura è assicurata come di seguito indicato:
- Euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere
su risorse proprie di Finlombarda s.p.a.;
- Euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionale e suddivise in Euro 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo
perduto (a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa) ed Euro 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita (accantonata sul capitolo
11.03.11.545 come previsto dalla relazione tecnicofinanziaria dell’articolo 10 bis della legge regionale
«Legge di semplificazione 2021»);
−− individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura;
−− demandato a successivo provvedimento di Giunta, da
adottare dopo la numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021», l’aggiornamento del Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. di cui alla
d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4154;
−− previsto che per le agevolazioni concesse sulla misura, in
coerenza con quanto stabilito dall’art. 6 della l.r. 22/2020,
in sede di erogazione non si applica la compensazione di
cui all’art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;
−− disposto che sulla base delle disposizioni normative di cui
all’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in sede di erogazione del contributo non si applica la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973;
−− demandato a successivi provvedimenti del Dirigente competente l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari
per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri della
deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
−− demandato l’approvazione del bando attuativo dei criteri
conseguentemente alla numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»;
Richiamati:
−− la d.g.r. 14 giugno 2021, n. XI/4891 che ha aggiornato il
prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. includendo anche la gestione della misura a favore della
patrimonializzazione delle PMI lombarde di cui alla richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697;
−− il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 che, in attuazione della
richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha approvato il Bando «Patrimonio Impresa - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa
economica» demandando a successivo provvedimento
l’approvazione dell’incarico a Finlombarda s.p.a. per la
definizione puntuale delle modalità per l’attuazione e la
gestione tecnico-finanziaria del bando;
−− l’incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa approvato con il d.d.g. 15 settembre 2021,
n. 12215 avente ad oggetto «Approvazione della proposta
tecnica ed economica relativa all’incarico di assistenza
tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa di cui alla
d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021. Impegno di spesa per
i costi esterni» e sottoscritto da Regione Lombardia e da
Finlombarda s.p.a. il 27 settembre 2021;
−− il d.d.u.o. 26 agosto 2021, n. 11416 che ha approvato il
primo provvedimento di concessione delle agevolazioni
a 71 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore
complessivo di contributi assegnati di euro 4.891.371,10 a
fronte di aumenti di capitale di circa 20 milioni e spese per
i programmi di investimento per oltre 15,5 milioni;
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−− il d.d.u.o. 19 ottobre 2021, n. 13975 che ha approvato il secondo provvedimento di concessione delle agevolazioni
a 37 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore
complessivo di contributi assegnati di euro 2.581.416,90 a
fronte di aumenti di capitale di circa 11 milioni e spese per
i programmi di investimento per oltre 8 milioni;
−− il d.d.u.o. 5 novembre 2021, n. 14979 che ha approvato il
terzo provvedimento di concessione delle agevolazioni a
43 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore
complessivo di contributi assegnati di euro 2.647.619,99 a
fronte di aumenti di capitale di circa 10,5 milioni e spese
per i programmi di investimento per oltre 8 milioni;
Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assestamento
al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che al
comma 7 dell’articolo 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di
disposizioni finanziarie», ha modificato l’articolo 13 della legge
regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di semplificazione 2021»
inserendo il comma 1bis che reca «La Giunta regionale è altresì
autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la
concessione di contributi a fondo perduto» e il comma 3bis che
dispone «In attuazione del comma 1 bis, nell’esercizio finanziario
2021 la dotazione finanziaria della missione 01 ‘Servizi istituzionali, generale e di gestione’, programma 03 ‘Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato’ - Titolo 1 ‘Spese
correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al
comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per
pari importo la missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 01 ‘Industria, PMI e Artigianato’ - Titolo 2 ‘Spese in
conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio
2021-2023’;
Richiamata la d.g.r. 20 settembre 2021 n. XI/5255 che, in attuazione della l.r. 15/2021 ha ridotto la dotazione finanziaria destinata alla garanzia regionale sui finanziamenti di Finlombarda
s.p.a. del Bando Patrimonio Impresa da 25.000.000,00 di euro a
10.000.000,00 e incrementato la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi a fondo perduto di euro 15.000.000,00,
rideterminando tale dotazione in euro 30.000.000,00;
Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il
richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 (di seguito Bando)
stabilisce quanto segue:
−− il Bando si articola in 2 linee di intervento:
- Linea 1 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 12 mesi
costituite nella forma di impresa individuale o società
di persone ovvero Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia che abbiano avviato l’attività da
oltre 12 mesi, che decidono di trasformarsi in società di
capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento
di capitale pari ad almeno 25.000,00 euro;
- Linea 2 a cui possono accedere PMI con sede legale
e/o operativa in Lombardia attive da oltre 36 mesi e in
possesso di almeno n. 2 bilanci depositati, che sono
già costituite nella forma di società di capitali e che
successivamente alla data di pubblicazione della
d.g.r. 4697/2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria
n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021) e prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno
75.000,00 euro;
−− l’Agevolazione per la Linea 1 consiste in un contributo
pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato nell’impresa beneficiaria e comunque compreso tra un
minimo di 7.500,00 e un massimo di 25.000,00 euro per
impresa;
−− l’Agevolazione per la Linea 2:
- consiste in un contributo pari al 30% dell’aumento di
capitale sottoscritto e versato nell’impresa beneficiaria
e comunque compreso tra un minimo di 22.500,00 (diminuito a 7.500,00 euro nel caso di utilizzo dell’aumento di capitale anche a copertura delle perdite come
previsto all’art. B.2.a comma 3 lett. ii. del Bando) e un
massimo di 100.000,00 euro per impresa;
- il contributo è concesso a fronte dell’impegno delle
PMI alla realizzazione di un Programma di Investimento
almeno pari al doppio del contributo;
- l’impresa potrà alternativamente richiedere il solo Contributo regionale oppure il Contributo regionale e un
Finanziamento a medio-lungo termine a Finlombar-

da s.p.a. finalizzato a sostenere il Programma di Investimento con durata compresa tra 24 mesi e 72 mesi
compreso tra un minimo di 36.000,00 euro e un massimo di 1.000.000,00 euro; l’eventuale Finanziamento
richiesto, ove non attivabile la percentuale richiesta da
Finlombarda di garanzia del FCG o di un Consorzio di
Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritto nell’albo
unico di cui all’articolo 106 del TUB o nell’elenco di cui
all’articolo 112 TUB, è assistito dalla Garanzia Regionale gratuita fino all’80% per ogni singolo Finanziamento;
l’intensità di aiuto della Garanzia Regionale, espresso
in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui alla
decisione n. 182/2010 del MISE;
- il termine ultimo per la realizzazione del Programma di
Investimento (inteso come conclusione delle attività
del Programma di Investimento e quietanza dei titoli di
spesa connessi a tali attività) è di massimo di 12 mesi
dalla data di erogazione del Contributo;
- è fatta salva la possibilità di concessione di proroga
su richiesta dei Soggetti Beneficiari fino a 30 giorni aggiuntivi per il termine ultimo per il versamento dell’aumento di capitale e fino a 90 giorni aggiuntivi per il
termine ultimo per la realizzazione del Programma di
Investimento; la proroga dovrà essere richiesta entro
30 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del Programma di Investimento o del versamento dell’aumento di capitale;
- in caso di mancata realizzazione del Programma di
Investimento ovvero di realizzazione al di sotto della
percentuale prevista all’articolo D.1.a comma 1 lett. c)
II del Bando, verrà dichiarata la decadenza dal Contributo e, se sottoscritto del Soggetto Beneficiario, risolto
il contratto di Finanziamento; l’ efficacia dell’eventuale
Garanzia Regionale sarà comunque confermata sino
alla completa restituzione del Finanziamento e sarà richiesto al Soggetto Beneficiario la restituzione dell’ammontare di aiuto espresso in Equivalente Sovvenzione
Lordo (ESL) della Garanzia Regionale, limitatamente al
periodo di utilizzo;
−− per entrambe le Linee il Contributo dovrà essere iscritto dal
Soggetto Beneficiario in una riserva di patrimonio netto
non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall’erogazione del
contributo e il termine ultimo per il versamento dell’aumento capitale sociale è di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell’Agevolazione;
−− la domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online a partire dalle ore 12:00 del 8 luglio 2021;
−− il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione per
la concessione del Contributo con una prima finestra di
chiusura giorno 8 novembre 2021 ore 17:00;
−− ad esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile
la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 50% della dotazione per la concessione
del contributo, senza che questo comporti alcun impegno
da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda; tali domande saranno collocate in lista di attesa verranno istruite
solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;
−− l’istruttoria delle domande, effettuata dal Gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di istruttoria formale sia
per la Linea 1 che per la Linea 2 e una fase di istruttoria
economico-finanziaria, solo per la Linea 2 e solo in caso di
richiesta del Finanziamento;
−− l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la regolarità formale e
completezza documentale della domanda e il rispetto
della procedura prevista ivi incluse le verifiche in tema di
antiriciclaggio;
−− l’istruttoria formale sarà svolta con l’ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della
Regione Lombardia, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS,
dell’INAIL e del Registro delle Imprese;
−− nell’ambito dell’istruttoria formale, solo per la Linea 2, verrà
inoltre valutata la coerenza del Programma di Investimento
rispetto alle finalità di cui all’articolo B.2.A del Bando (seguenti finalità: attrazione investimenti, reshoring e back
shoring; riconversione e sviluppo aziendale; transizione
digitale; transizione green) verificando altresì la coerenza
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del Programma di investimento stesso rispetto alle spese
ammissibili;
−− solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del Finanziamento se l’istruttoria economico-finanziaria ha avuto esito
negativo, Finlombarda procederà a darne comunicazione
via PEC al Soggetto Richiedente al quale verrà concesso il
solo Contributo, fermo restando l’obbligo di realizzare il Programma di Investimento con altre risorse finanziarie;
−− a conclusione della fase di istruttoria, Finlombarda s.p.a.
in qualità di soggetto Gestore trasmette gli esiti istruttori al
Responsabile del procedimento che approverà entro i successivi 15 giorni, salvo approfondimenti istruttori, l’Elenco
delle domande ammesse all’Agevolazione;
−− per la Linea 1 qualora le operazioni societarie richieste dal
presente Bando comportino la costituzione di una nuova
società di capitali dotata di una partita IVA/Codice fiscale
differente rispetto a quello del soggetto che ha presentato
Domanda, la concessione del contributo sarà preceduta
da una comunicazione via PEC di Regione Lombardia di
prenotazione dell’Agevolazione a seguito della quale, entro 60 giorni (pena la non ammissibilità della Domanda), il
Soggetto Richiedente dovrà comunicare sulla piattaforma
Bandi on line i dati, nonché la relativa documentazione
(ad esempio copia dell’atto costitutivo), della nuova società di capitali costituita; a tale soggetto giuridico sarà effettuata la concessione del contributo;
−− a seguito del decreto di concessione di cui al precedente
comma, Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l’esito dell’istruttoria e gli elementi
sostanziali riguardanti il Contributo e, se richiesto e concesso, il Finanziamento di Finlombarda e l’eventuale Garanzia
Regionale;
−− con la PEC contenente l’esito dell’istruttoria è richiesto al
Soggetto Beneficiario di produrre entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, salvo proroga ai sensi dell’art.
B.2.b del Bando, dalla data di comunicazione medesima
la seguente documentazione, in versione elettronica, tramite Bandi on line:
- per le PMI costituite nella forma di impresa individuale
ovvero società di persone, documentazione comprovante la trasformazione in società di capitali se non
verificabile da visura camerale e l’effettiva ed integrale
sottoscrizione dell’aumento di capitale presentato in
Domanda;
- per i Liberi Professionisti, documentazione comprovante l’effettiva ed integrale sottoscrizione dell’aumento di
capitale presentato in Domanda;
- per le PMI che sono già costituite nella forma di società
di capitali, documentazione comprovante l’effettiva ed
integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale presentato in Domanda;
- per la sola Linea 2 e solo in caso di richiesta del Finanziamento da parte del Soggetto Richiedente in sede di
presentazione della Domanda, l’eventuale documentazione inerente il quadro cauzionale richiesto in sede
di delibera da parte di Finlombarda;
−− l’erogazione del contributo è effettuata da Finlombarda s.p.a. su disposizione del Responsabile del Procedimento a seguito delle verifiche previste dal Bando ai fini
dell’erogazione;
Richiamati:
−− il d.d.u.o. 28 luglio 2021 n. 10349 che ha impegnato a favore di Finlombarda s.p.a. i 15 milioni di euro di dotazione del
Bando riservati alla quota di contributo;
−− il d.d.u.o. 24 settembre 2021, n.12661 che ha impegnato a
favore di Finlombarda s.p.a. gli ulteriori 15 milioni di euro di
dotazione del Bando riservati alla quota di contributo;
Richiamato altresì il d.d.u.o. 8 novembre 2021 n. 15018 che ha
stabilito:
−− di prorogare il termine per la presentazione delle domande
a valere sul Bando «Patrimonio Impresa» di cui al d.d.u.o.
30 giugno 2021, n. 8917, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
−− che ad esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 15% della dotazione per la concessione
del contributo, senza che questo comporti alcun impegno
da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda; tali do-

mande saranno collocate in lista di attesa e verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;
Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il
richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 come previsto dalla
richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha stabilito che:
−− le agevolazioni del Bando sono concesse, fino al termine
di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime
quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547,
SA.59655, SA.62495 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 s.m.i, gli aiuti all’interno del
regime quadro nazionale sono concessi entro e non
oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di
cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l.
34/2020 come modificato dall’art. 28, comma 1, lett.
a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e
imposte;
- per l’eventuale quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal
Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»
alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di
applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo
dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6
(Controllo); qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de
minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare
entro i massimali previsti in applicazione del comma 4
dell’art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- l’eventuale finanziamento richiesto a Finlombarda
s.p.a. è concesso a condizioni di mercato e pertanto
non costituisce aiuto di Stato;
−− nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
- la concessione dell’agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par.
1 e 2;
- l’agevolazione non è concessa alle imprese che sono
oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale
per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013
art. 4 comma 6);
- l’intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo
dell’ESL con il metodo di cui alla decisione n. 182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di
cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
• informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art.
2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini
della definizione del perimetro di impresa unica;
• attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
−− nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19» l’agevolazione:
- non può essere concessa alle imprese che erano già
in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data
del 31 dicembre 2019;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto

Bollettino Ufficiale

– 491 –
Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato
è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea
ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la
compensazione di cui all’art. 53 del d.l. 19 maggio
2020, n. 34;
- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di
non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai
sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
−− le agevolazioni della misura:
- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di
esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine
ma concesse successivamente al predetto termine
(31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e del relativo Aiuto SA.62495), saranno inquadrate nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo
di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4
(Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis»
comporti il superamento dei massimali richiamati
all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica, ovvero del contributo
a fondo perduto, al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del d.m.
31 maggio 2017, n. 115;
Considerate le 73 domande presentate sul Bando Patrimonio
Impresa, trasmesse da Finlombarda s.p.a. entro il 23 novembre
2021 in qualità di soggetto Gestore attraverso Bandi on Line al
Responsabile del procedimento in esito all’attività istruttoria di
competenza e per le quali si è conclusa anche l’attività istruttoria di competenza del Responsabile del Procedimento con esito
di ammissione al contributo;
Visti:
−− l’Allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 1 e 2 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione (contributo) - IV Provvedimento» che riporta i contributi concessi a
tutte le 73 imprese;
−− l’Allegato B «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento - IV Provvedimento»
che riporta le 3 domande che oltre al contributo concesso e riportato nell’Allegato A hanno richiesto anche
il finanziamento a Finlombarda s.p.a. per la realizzazione
dell’investimento;
−− l’Allegato C «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - domande non ammesse all’agevolazione - IV Provvedimento»;
Dato atto che alle imprese di cui all’Allegato C è stato trasmesso, come verificabile su Bandi On Line, il preavviso di cui all’art.
10 bis della l. 241/1990 a cui ha dato riscontro solo l’impresa DC
STUDIO STP SRL (ID 3183287) trasmettendo controdeduzioni che
non hanno portato elementi utili a rivedere le risultanze istruttorie, mentre non sono perventute comunicazioni dalle altre imprese indicate nell’Allegato C;
Preso atto della rinuncia presentata dall’impresa CROWDWAY
s.r.l. per il progetto ID 3239669 (prot. 01.2021.0039377);

Richiamato 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’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
Dato atto che:
−− la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli
aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l’aiuto SA.62495
è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed è certificata con l’attribuzione del «Codice Aiuto RNA CAR» n. 17496;
−− Finlombarda s.p.a. ha effettuato l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020)
1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
−− gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto
utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e
s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo registrando la
Misura Attuativa con ID 48776, verificando nel Registro Nazionale Aiuti che gli aiuti non superino la soglia massima
di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte e assolvendo
agli obblighi di registrazione degli aiuti come da codici
COR riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Dato atto che rispetto alle 3 domande di cui all’Allegato B
l’istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda s.p.a. ha avuto esito negativo ma, come previsto dal Bando «Patrimonio Impresa», hanno ottenuto il contributo e sono quindi ricomprese
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo di realizzare il Programma
di Investimento con altre risorse finanziarie;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in
particolare l’articolo 83, comma 3, lettera e), come modificato
dal comma 3-quinquies dell’articolo 78 del d.l. 18/2020, «Misure
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti
ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
Dato atto che le 73 PMI di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
−− ai fini delle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 non hanno ottenuto aiuti superiori a 150.000
euro;
−− non hanno avuto necessità della garanzia regionale sul
finanziamento richiesto a Finlombarda per la realizzazione
dell’investimento previsto dal Bando in aggiunta all’aumento di capitale;
−− presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando e
sono pertanto ammissibili alla concessione del contributo
regionale che deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di
capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall’erogazione del contributo;
−− ai fini dell’erogazione del contributo devono versare l’aumento di capitale sociale entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione di concessione dell’Agevolazione
e trasmettere la documentazione prevista dal Bando al
punto C.4.a «Adempimenti post concessione»;
Ritenuto, pertanto, di:
−− di approvare l’allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 1 e 2 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione (contributo) - IV Provvedimento», parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, concedendo
contributi per un importo complessivo di euro 3.626.153,56
sulla dotazione di 30 milioni destinata ai contributi, a fronte
di investimenti delle imprese di euro 29.843.641,31 tra aumento di capitale e investimenti coerenti con le finalità del
Bando;
−− di prendere atto, come da Allegato B «Bando Patrimonio
Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento
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- IV Provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli esiti dell’istruttoria economicofinanziaria effettuata dal soggetto gestore Finlombarda
s.p.a. in merito alle richieste di finanziamento, presentate
dalle imprese indicate nel suddetto allegato B;
−− di approvare l’allegato C «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - domande non ammesse all’agevolazione - IV Provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Dato atto che:
−− il presente provvedimento è assunto oltre i termini previsti
dal punto C.3.f. per problematiche legate alla piattaforma per la registrazione degli aiuti di Stato in modalità web
service;
−− contestualmente alla data di adozione del presente atto
si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l.
136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la legge regionale 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»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e
in particolare:
−− la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo
Economico;
−− la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento
organizzativo 2021», di riassegnazione delle Strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico;
−− la d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 - XIII Provvedimento
Organizzativo 2021 - con la quale alla dott.ssa Maria Carla
Ambrosini è stato conferito l’incarico, con decorrenza 1 settembre 2021, di Dirigente dell’Unità Organizzativa «Incentivi,
Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese», con le relative competenze;
DECRETA
1. Di approvare l’allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 1 e 2 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione
(contributo) - IV Provvedimento», parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2. Di prendere atto, come da Allegato B «Bando Patrimonio
Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all’agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento - IV Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli esiti dell’istruttoria economico-finanziaria effettuata
dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. in merito alle richieste
di finanziamento, presentate dalle imprese indicate nel suddetto
allegato B.
3.  Di approvare l’allegato C «Bando Patrimonio Impresa - Linea
2 - domande non ammesse all’agevolazione - IV Provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. 
Di prendere atto della rinuncia presentata dall’impresa CROWDWAY S.R.L. per il progetto ID 3239669 (prot.
01.2021.0039377).
5.  Di dare atto che rispetto alle 3 domande di cui all’Allegato B l’istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda s.p.a. ha
avuto esito negativo ma, come previsto dal Bando «Patrimonio
Impresa», hanno ottenuto il contributo e sono quindi ricomprese
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l’obbligo di realizzare il Programma
di Investimento con altre risorse finanziarie.
6.  Di stabilire che, come previsto dal Bando:
−− il contributo regionale concesso deve essere iscritto in una
riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare

per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro
24 mesi dall’erogazione del contributo;
−− ai fini dell’erogazione del contributo le 73 PMI di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, devono versare l’aumento di capitale sociale
entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di
concessione dell’Agevolazione e trasmettere la documentazione prevista dal Bando al punto C.4.a «Adempimenti
post concessione».
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.
Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a.
e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it, nonché di trasmetterlo alle imprese beneficiarie di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alle imprese di cui all’ Allegato C parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Il dirigente
Maria Carla Ambrosini
——— • ———
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Allegato A

BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 1 e 2
Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - IV Provvedimento

N. ID Domanda Linea

Ragione Sociale

Codice fiscale

Numero di Protocollo

Provincia

Importo Aumento di
Capitale
(€)

Perdita di bilancio
coperta dall'aumento

Valore
dell'Investimento
(€)

Contributo a fondo
perduto per l'aumento
di capitale al netto
della perdita di
bilancio coperta
dall'aumento
(€)

CUP Contributo

COR Contributo

1

3160833

Linea 1

INFINITY CAFFE' SRL

02655860209

O1.2021.0029926

Mantova

85.000,00

No

0,00

25.000,00

E21B21004710009

6915592

2

3162442

Linea 1

SHIRO SRL

12070340968

O1.2021.0030157

Milano

85.000,00

No

0,00

25.000,00

E31B21006300009

6915698

3

3169910

Linea 2

SEA FOOD SRL

01951640430

O1.2021.0037839

Brescia

95.000,00

No

60.949,89

28.500,00

E41B21008150009

6900915

4

3170651

Linea 1

BRERA TAX & ADVISORY S.R.L. S.T.P. O IN
FORMA ABBREVIATA "B.T. & A. S.R.L.
S.T.P."

12074290961

O1.2021.0031253

Milano

25.000,00

No

0,00

7.500,00

E41B21008220009

6915914

5

3176348

IMANAGER S.R.L. start-up costituita a norma
Linea 2 dell'art. 4 comma 10 bis bis del decreto legge
24 gennaio 2015, n. 3

10275570967

O1.2021.0032383

Milano

440.000,00

No

205.000,00

100.000,00

E41B21005960009

6901244

6

3181260

Linea 1

12074410965

O1.2021.0031923

Milano

25.000,00

No

0,00

7.500,00

E41B21008120009

6990799

7

3181362

Linea 2

MEDICAL ARESE S.T.P. S.R.L.

10043460962

O1.2021.0037553

Milano

75.000,00

No

124.029,60

22.500,00

E21B21004720009

6901502

8

3181600

Linea 2

FORESTI SRL

02840940130

O1.2021.0037542

Como

150.000,00

No

169.177,94

45.000,00

E31B21006340009

6901629

9

3184670

Linea 2

DOTX S.R.L. UNIPERSONALE

03425010794

O1.2021.0032260

Milano

350.000,00

No

1.244.000,00

100.000,00

E41B21008160009

6901825

10

3185805

Linea 1

STUDIO PROSERPIO INGEGNERI ED
ARCHITETTI ASSOCIATI STP SRL

03983410139

O1.2021.0032303

Como

85.000,00

No

0,00

25.000,00

E61B21005880009

6916389

11

3196669

Linea 2

EGERIA E.G. S.R.L.

03757180967

O1.2021.0036461

Milano

75.000,00

No

75.100,00

22.500,00

E41B21006720009

6902085

12

3200671

Linea 1 DAEMA S.A.S. DI DANIELA MANZONI & C.

04446000160

O1.2021.0034061

Bergamo

30.000,00

No

0,00

9.000,00

E11B21006660009

6902219

13

3203359

Linea 2

EDIFICIS S.R.L.

03635530987

O1.2021.0033891

Brescia

330.000,00

No

200.000,00

99.000,00

E81B21005110009

6902336

14

3204410

Linea 2

BENNATI SRL SB

08112120152

O1.2021.0037708

Milano

350.000,00

No

225.280,00

100.000,00

E91B21005920009

6902412

15

3206798

Linea 1

AUTOFFICINA LANZERA DI SANTUS
CARLO & C. SNC

02463710166

O1.2021.0033463

Bergamo

85.000,00

No

0,00

25.000,00

E41B21008130009

6902529

TIPOGRAFIA

ALIMENTARE S.R.L.

Bollettino Ufficiale

– 494 –
Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 1 e 2
Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - IV Provvedimento
Perdita di bilancio
coperta dall'aumento

Valore
dell'Investimento
(€)

Contributo a fondo
perduto per l'aumento
di capitale al netto
della perdita di
bilancio coperta
dall'aumento
(€)

CUP Contributo

COR Contributo

N. ID Domanda Linea

Ragione Sociale

Codice fiscale

Numero di Protocollo

Provincia

Importo Aumento di
Capitale
(€)

16

3214975

Linea 2

ESSEDUE S.R.L.

01213430182

O1.2021.0036358

Pavia

75.000,00

No

46.860,00

22.500,00

E51B21004480009

6902656

17

3220159

Linea 2

NEX-R S.R.L.

10251390968

O1.2021.0035354

Milano

350.000,00

No

965.000,00

100.000,00

E41B21006730009

6902782

18

3223047

Linea 2

EFS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

03639080138

O1.2021.0035875

Como

30.000,00

No

48.401,00

9.000,00

E31B21006360009

6902895

19

3224998

Linea 2

OAK INDUSTRIA ARREDAMENTI S.P.A.

00787050137

O1.2021.0037222

Brescia

150.000,00

No

92.000,00

45.000,00

E31B21006310009

6903027

20

3227275

Linea 2

SUCCETTI LUCIANO S.R.L.

00073090144

O1.2021.0036536

Sondrio

334.180,00

No

880.000,00

100.000,00

E91B21005900009

6903152

21

3232212

Linea 2

RONDANINI S.R.L.

03842320164

O1.2021.0036784

Milano

160.000,00

No

165.231,00

48.000,00

E71B21004860009

6903222

22

3233969

Linea 2

IMM.R.1.S.R.L.

03894070980

O1.2021.0036548

Brescia

150.000,00

No

92.500,00

45.000,00

E91B21005910009

6903344

23

3237419

Linea 2

FRANCIACORTA STAMPI S.R.L.

03591190172

O1.2021.0036357

Brescia

330.000,00

No

622.000,00

99.000,00

E51B21003340009

6903474

24

3237622

Linea 2

FELICE DANIA S.R.L.

08007590154

O1.2021.0036457

Milano

300.000,00

No

1.188.000,00

90.000,00

E31B21004910009

6903611

25

3239320

Linea 1

MICCONE S.A.S. DI DABBENE GIUSEPPE E
C.

01105300188

O1.2021.0036913

Pavia

30.000,00

No

0,00

9.000,00

E11B21006600009

6903744

26

3239651

Linea 2

ECOVER S.R.L.

01926470988

O1.2021.0036616

Brescia

80.511,88

No

87.800,00

24.153,56

E41B21006710009

6903867

27

3240439

Linea 2

SUNSPRING S.R.L.

10156580960

O1.2021.0036485

Milano

1.500.000,00

500.000,00

225.000,00

100.000,00

E91B21005880009

6904006

28

3243935

Linea 2

TEXPACK S.R.L.

03171300985

O1.2021.0036525

Brescia

100.000,00

No

60.000,00

30.000,00

E81B21005130009

6904059

29

3249293

Linea 2

CAVITERM S.R.L.

03483580175

O1.2021.0036810

Brescia

75.000,00

No

205.000,00

22.500,00

E91B21005940009

6904178

30

3250441

Linea 2

OLMETEX S.P.A.

00192600138

O1.2021.0036742

Como

350.000,00

No

900.000,00

100.000,00

E61B21004610009

6904290
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BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 1 e 2
Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - IV Provvedimento

N. ID Domanda Linea

Ragione Sociale

Codice fiscale

Numero di Protocollo

Provincia

Importo Aumento di
Capitale
(€)

Perdita di bilancio
coperta dall'aumento

Valore
dell'Investimento
(€)

Contributo a fondo
perduto per l'aumento
di capitale al netto
della perdita di
bilancio coperta
dall'aumento
(€)

CUP Contributo

COR Contributo

31

3254418

Linea 2

ISOTUBI SRL

03842720983

O1.2021.0037241

Brescia

300.000,00

No

850.000,00

90.000,00

E61B21005850009

6904353

32

3255737

Linea 2

PLANICHEM S.R.L.

04022590980

O1.2021.0036812

Brescia

345.000,00

No

343.500,00

100.000,00

E31B21006320009

6904464

33

3255850

Linea 2

HARNEKINFO S.R.L.

02671800163

O1.2021.0037372

Bergamo

100.000,00

No

60.000,00

30.000,00

E81B21006440009

6904585

34

3255864

Linea 2

BACHET SRL

02519730200

O1.2021.0037292

Mantova

100.000,00

No

60.720,00

30.000,00

E31B21006380009

6904719

35

3260416

Linea 2

KRILL DESIGN S.R.L. start-up costituita a
norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 3

10529160961

O1.2021.0037551

Milano

75.000,00

No

45.000,00

22.500,00

E41B21008140009

6904856

36

3260529

Linea 2

PANEL SYSTEM S.R.L.

02431590989

O1.2021.0037740

Brescia

100.000,00

No

73.390,00

30.000,00

E71B21004870009

6904931

37

3264342

Linea 2

NIOCOCKTAILS SRL

09891670961

O1.2021.0037355

Milano

160.000,00

No

96.000,00

48.000,00

E11B21006580009

6905043

38

3265897

Linea 1

EMMEBIT SISTEMI S.A.S. DI STEFANO
BONAFEDE & C.

09811330159

O1.2021.0037597

Lecco

30.000,00

No

0,00

9.000,00

E31B21006330009

6909788

39

3266929

Linea 2

ME ELECTRONICS S.R.L.

03838200982

O1.2021.0037756

Brescia

100.000,00

No

60.000,00

30.000,00

E61B21005860009

6910103

40

3268483

Linea 2

EDIL 2000 S.P.A.

02821700982

O1.2021.0037729

Milano

330.000,00

No

199.000,00

99.000,00

E71B21004830009

6910320

41

3268973

Linea 2

COMITTI S.P.A.

03036550139

O1.2021.0037501

Como

335.000,00

No

392.500,00

100.000,00

E11B21006640009

6910478

42

3269563

Linea 1

CAPUZZI FRANCO E C. S.A.S.

04064030986

O1.2021.0037401

Brescia

100.000,00

No

0,00

25.000,00

E41B21008200009

6910633

43

3272814

Linea 2

ELETTRICA DAVIDE CONTI SRL

04263820161

O1.2021.0037495

Bergamo

88.000,00

No

57.948,00

26.400,00

E81B21006450009

6910788

44

3274594

Linea 2

ISOLANTI LEFFE S.R.L.

03898040161

O1.2021.0037552

Brescia

88.000,00

No

53.300,00

26.400,00

E51B21004490009

6910942

45

3276104

Linea 2

BERTOLONI & BOTTURI S.R.L.

00281720177

O1.2021.0037796

Brescia

200.000,00

No

217.000,00

60.000,00

E21B21004750009

6911107
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BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 1 e 2
Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - IV Provvedimento

N. ID Domanda Linea

Ragione Sociale

Codice fiscale

Numero di Protocollo

Provincia

Importo Aumento di
Capitale
(€)

Perdita di bilancio
coperta dall'aumento

Valore
dell'Investimento
(€)

Contributo a fondo
perduto per l'aumento
di capitale al netto
della perdita di
bilancio coperta
dall'aumento
(€)

CUP Contributo

COR Contributo

46

3277379

Linea 2

ARGO METAL SRL

03546810981

O1.2021.0037711

Brescia

240.000,00

No

280.000,00

72.000,00

E91B21005960009

6911264

47

3277849

Linea 2

IDRALED S.R.L.

09439720963

O1.2021.0037792

Milano

75.000,00

No

95.112,00

22.500,00

E61B21005900009

6911746

48

3278509

Linea 2

AGRICOW S.R.L.

02606240980

O1.2021.0037636

Brescia

350.000,00

No

560.000,00

100.000,00

E91B21005930009

6911895

49

3279715

Linea 2

ALPINE ANODIZING SRL

04165470164

O1.2021.0037908

Bergamo

300.000,00

No

200.000,00

90.000,00

E21B21004730009

6912060

50

3280875

Linea 1 KONTAK S.A.S. DI FABRETTO IVANO & C.

07719280963

O1.2021.0037802

Lecco

25.000,00

No

0,00

7.500,00

E71B21004850009

6912220

51

3280923

Linea 2

TINTORIA VIOLA - S.R.L.

02497800124

O1.2021.0037911

Varese

330.000,00

No

815.000,00

99.000,00

E21B21004760009

6912319

52

3281208

Linea 2

VLF LAVORAZIONI MECCANICHE S.R.L.

02940160985

O1.2021.0037794

Brescia

200.000,00

No

213.500,00

60.000,00

E31B21006370009

6912475

53

3282264

Linea 2

SANTAGOSTINO SERVIZI E PRODOTTI
S.R.L.

09820240969

O1.2021.0037953

Milano

100.000,00

No

60.000,00

30.000,00

E41B21008170009

6912580

54

3282421

Linea 1

SPLENDID SOLE DI BERTINI ISIDORO E C.
S.N.C.

02617300989

O1.2021.0038013

Brescia

83.500,00

No

0,00

25.000,00

E91B21005890009

6912736

55

3282805

Linea 2

NUOVA PERFORAZIONI S.R.L.

02756780165

O1.2021.0037920

Bergamo

342.000,00

No

355.000,00

100.000,00

E71B21004840009

6912897

56

3282985

Linea 2

"PRODOTTI EBI BUTTI - S.R.L."

00023760127

O1.2021.0037921

Varese

80.000,00

No

880.000,00

24.000,00

E71B21004880009

6913000

57

3283152

Linea 2 IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L.

02027480132

O1.2021.0038023

Como

90.000,00

No

157.000,00

27.000,00

E11B21006590009

6913154

58

3283333

Linea 2

CAVE DI CASTREZZATO S.R.L.

03482640178

O1.2021.0037909

Brescia

100.000,00

No

78.160,00

30.000,00

E61B21005890009

6913314

59

3283422

Linea 2

VETROASFALTO S.P.A.

00809240153

O1.2021.0037814

Milano

190.000,00

No

125.000,00

57.000,00

E41B21008210009

6913416

60

3283921

Linea 2

DDX S.R.L.

02839360167

O1.2021.0038021

Bergamo

100.000,00

No

63.000,00

30.000,00

E61B21005840009

6913575
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N. ID Domanda Linea

Ragione Sociale

Codice fiscale

Numero di Protocollo

Provincia

Importo Aumento di
Capitale
(€)

Perdita di bilancio
coperta dall'aumento

Valore
dell'Investimento
(€)

Contributo a fondo
perduto per l'aumento
di capitale al netto
della perdita di
bilancio coperta
dall'aumento
(€)

CUP Contributo

COR Contributo

61

3284000

Linea 2

GM CONTRACT SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

03951560980

O1.2021.0037900

Brescia

75.000,00

No

71.000,00

22.500,00

E31B21006350009

6913681

62

3284240

Linea 2

TORELLI SRL

03059970164

O1.2021.0037917

Bergamo

200.000,00

No

366.000,00

60.000,00

E11B21006670009

6913841

63

3284477

Linea 2

CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI
S.R.L.

03257400162

O1.2021.0037857

Bergamo

381.000,00

No

205.000,00

100.000,00

E51B21004470009

6913945

64

3284780

Linea 1

B.F.M. - SERVICE DI FORTI LUCA E
MORANDI MASSIMO S.N.C.

01915960205

O1.2021.0037875

Mantova

30.000,00

No

0,00

9.000,00

E21B21004740009

6914053

65

3285265

Linea 2

PIRAMIS SRL

03184330987

O1.2021.0037899

Brescia

90.000,00

No

60.000,00

27.000,00

E21B21004770009

6914212

66

3285308

Linea 2

SALUMIFICIO VENEGONI SPA

02940970151

O1.2021.0037884

Milano

400.000,00

No

204.950,00

100.000,00

E11B21006650009

6914321

67

3285532

Linea 2

CIMA RIPARAZIONI FERROVIARIE S.R.L.

02311340208

O1.2021.0037901

Mantova

340.000,00

No

498.540,00

100.000,00

E11B21006620009

6914479

68

3285564

Linea 2

CORSAROLA S.R.L.

04264470164

O1.2021.0037951

Bergamo

100.000,00

No

60.500,00

30.000,00

E11B21006630009

6914592

69

3285668

Linea 2

S.M. TECHNOLOGIC GROUP S.R.L.

03686500988

O1.2021.0037902

Brescia

75.000,00

No

112.000,00

22.500,00

E41B21008180009

6914750

70

3285734

Linea 2

CHIROS SRL

03996450981

O1.2021.0037904

Brescia

100.000,00

No

95.000,00

30.000,00

E51B21004500009

6914858

71

3286346

Linea 2

MAX MERONI S.R.L.

03430100135

O1.2021.0037918

Como

75.000,00

No

50.000,00

22.500,00

E61B21005870009

6915019

72

3287130

Linea 2

EDILFAST SERVICE SRL

04328540168

O1.2021.0038026

Bergamo

299.000,00

No

180.000,00

89.700,00

E11B21006610009

6915285

73

3287864

Linea 2

FF SYSTEMS S.R.L.

04750930960

O1.2021.0038024

Varese

90.000,00

No

58.000,00

27.000,00

E41B21008190009

6915126
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Allegato B

BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 2
Elenco delle domande ammesse all'agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento - IV
Provvedimento

N.

ID Domanda

Ragione Sociale

Codice fiscale

Numero di Protocollo

Provincia

Finaziamento
richiesto a
Finlombarda spa
(€)

1

3184670

DOTX S.R.L. UNIPERSONALE

03425010794

O1.2021.0032260

Milano

995.200,00

No

2

3220159

NEX-R S.R.L.

10251390968

O1.2021.0035354

Milano

772.000,00

No

3

3227275

SUCCETTI LUCIANO S.R.L.

00073090144

O1.2021.0036536

Sondrio

704.000,00

No

Finanziamento
concesso da
Finlombarda
(€)
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Allegato C
BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 1
Domande non ammesse all'agevolazione - IV Provvedimento
N.

ID Domanda

Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA

Numero di Protocollo

Provincia

MOTIVAZIONE

1

3175239

ANSELMI DAMIANO

04453720239

O1.2021.0031327

Mantova

Il libero professionista non risulta avere domicilio
fiscale in Lombardia, come da Anagrafe Tributaria dell'
Agenzia delle Entrate, in violazione dell'art. A.3 punto
A. Linea 1, comma 2 lett. a) del bando).

2

3175303

SOCIETA' AGRICOLA
SELVA DI BALTIERI
NOVELLA E C. S.S.

02402530204

O1.2021.0031328

Mantova

L'ateco primario da visura cciaa 01.11.4. risulta essere
appertenente alla sezione A, non ammissibile ai sensi
dell'art. A.3, punto 2, lett. a) del bando.

3

3183287

DC STUDIO STP SRL

03928110133

O1.2021.0032145

Como

Il soggetto richiedente è una società di capitali, ma ha
presentato domanda come studio associato, in
violazione dell'art. A.3 punto A. Linea 1, comma 2 lett.
c) del bando.

4

3200705

WEBCAR DI AIT
ECHIKH MOUNIR

10974780966

O1.2021.0033106

Monza e della
Brianza

Mancato invio delle integrazioni richieste da
Finlombarda SpA via pec in data 14.09.2021, causa di
non ammissibilità ai sensi dell'art. C.3.e. del bando.

