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D.d.u.o. 18 dicembre 2019 - n. 18643
Bando Smart Living - Integrazione tra produzione servizi
e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa:
rideterminazione contributi e erogazione saldo – 1
provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Richiamate:
−− la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 - «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
−− la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 - «Manifattura diffusa creativa
e tecnologica 4.0»;
Viste:
−− 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»;
−− la d.g.r. n. X/6811 del 30 giugno 2017 «Incremento della dotazione finanziaria del bando «smart living» e determinazioni a riguardo della DGR n. 5770; dell’8.11.2016»;
Richiamati:
−− il d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016 di approvazione
del bando «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa»,
trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema
Sani 2 - regime di aiuto SA 46881, prorogato con SA 49962 e
ulteriormente prorogato con SA 50885;
−− il d.d.u.o. n. 8919 del 20 luglio 2017 «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Modifiche integrative del bando
in esecuzione di quanto disposto dalla d.g.r. X/6811 del 30
giugno 2017»;
−− il d.d.u.o. n. 14782 del 24 novembre 2017 «Smart living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera
costruzioni-legno-arredo-casa. Approvazione delle domande ammesse e non ammesse ad agevolazione»;
−− il d.d.u.o. n. 16870 del 22 dicembre 2017 «Approvazione
delle linee guida per l’accettazione del contributo e la rendicontazione delle spese ammissibili dei progetti ammessi
ad agevolazione sul bando smart living»;
−− il d.d.g. n. 15275 del 23 ottobre 2018 di approvazione
dell’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica
all’iniziativa «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»;
Considerato che, in base a quanto stabilito dall’art. 13 del
bando e dell’art. 4.5.1 (Modalità di erogazione) delle linee guida sopra citate, approvate con d.d.u.o. n. 16870 del 22 dicembre 2017, l’agevolazione potrà essere erogata a ciascun partner,
su richiesta del capofila da presentarsi tramite il sistema informativo Siage, in massimo due tranches:
a) prima tranche fino al 40% dell’agevolazione ammessa di
propria competenza in alternativa:
I. a titolo di anticipazione previa acquisizione, per i Partner
imprese e Università private, della garanzia fidejussoria
per un importo pari all’anticipazione richiesta; i Partner
Università pubbliche non sono tenuti all’obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria;
oppure
II. a seguito della effettiva realizzazione del 40% delle spese
ammesse di propria competenza;
b) tranche a saldo a conclusione del Progetto di S&I, previa
presentazione della relazione finale sull’esito del Progetto
medesimo, corredata dalla rendicontazione finale in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nella modalità indicata ai successivi articoli;
Viste le domande di erogazione del saldo, presentate tramite
il sistema informativo Siage dai soggetti elencati nell’allegato A)
al presente provvedimento;
Valutati e fatti propri gli esiti delle verifiche istruttorie effettuate
da Finlombarda s.p.a., ai sensi dell’incarico di assistenza tecnica di cui sopra, approvato con d.d.g. n. 15275 del 23 otto-

bre 2018, di tutta la documentazione pervenuta tramite Siage ai
sensi dell’art. 13.2 del bando e dell’art. 4.5.1.2 (Tranche a saldo)
delle linee guida sopra citate;
Considerato che, a seguito delle istruttorie di cui sopra, relative alle rendicontazioni finali delle spese presentate dai beneficiari ai fini dell’erogazione del saldo, si rende necessario rideterminare in diminuzione il contributo concedibile ad alcuni dei
beneficiari di cui all’allegato A), in relazione alle minori spese sostenute, ancorchè uguali o superiori al 70% del costo totale del
progetto dichiarato e ammesso in fase di domanda;
Dato atto che le variazioni degli aiuti individuali sono state inserite nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 9 del d.m. 31
maggio 2017 n. 115, come da codici variazione concessione
RNA – COVAR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.
gov.it e indicati nell’allegato A) al presente provvedimento;
Vista la normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e in particolare l’art. 92 comma 3 il quale «Decorso il termine di cui al
comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67
sono corrisposti sotto condizione risolutiva»;
Dato atto che Finlombarda s.p.a. procederà all’erogazione
delle risorse ai beneficiari sotto la condizione risolutiva di cui
all’art. 92 comma 3 d.lgs. 159/2011 relativa all’informazione antimafia, ove necessaria, e in seguito alla verifica del cliente ai
sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 231/2007;
Ritenuto pertanto di rideterminare il contributo concedibile ad
alcuni dei beneficiari partner dei progetti di cui all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di
dare mandato a Finlombarda s.p.a. per l’erogazione del saldo
del contributo ai soggetti beneficiari ivi indicati;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato oltre i
termini previsti dalla legge n. 241 del 1990 art. 2, comma 2 per la
necessità di apportare alcuni adeguamenti alla piattaforma di
gestione Siage, ai fini della corretta gestione della fase istruttoria
relativa alle rendicontazioni finali;
Vista la l.r. 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»;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e del
contesto territoriale, individuate dalla d.g.r. n. 182 del 31 maggio
2018 «III Provvedimento Organizzativo 2018»;
Vista la l.r. n. 20/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1. Di rideterminare in diminuzione il contributo concedibile ad
alcuni dei beneficiari partner dei progetti di cui all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in relazione alle minori spese sostenute, ancorchè uguali o superiori
al 70% del costo totale del progetto dichiarato e ammesso in
fase di domanda.
2. Di attestare l’avvenuta registrazione delle variazioni degli
aiuti individuali nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 9 del
d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici variazione concessione RNA – COVAR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.
rna.gov.it e indicati nell’allegato A) al presente provvedimento.
3. Di dare mandato a Finlombarda s.p.a. per l’erogazione
del saldo del contributo ai soggetti beneficiari dei progetti di
cui all’Allegato A), sotto la condizione risolutiva di cui all’art.92
comma 3 d.lgs. 159/2011 relativa all’informazione antimafia, ove
necessaria, e in seguito alla verifica del cliente ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. n. 231/2007.
4. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
n. 14782/2017 e che si provvede ad aggiornarla con la pubblicazione del presente provvedimento in relazione ai contributi
rideterminati in diminuzione.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.
6. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda
s.p.a., soggetto gestore della misura, per i seguiti di competenza.
Il dirigente
Enrico Capitanio
——— • ———
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Allegato A)
BANDO SMART LIVING: INTEGRAZIONE TRA PRODUZIONE SERVIZI E TECNOLOGIA NELLA FILIERA COSTRUZIONI-LEGNO-ARREDO-CASA.
RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI E SALDI DA EROGARE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE FINALE

Componenti di aiuto concesse in fase di
domanda

Spese ammesse in fase di domanda

ID
progetto

379271

379287

379291

379242

Soggetto beneficiario

Provincia

Spese
Contributo
Spese
Contributo
Spese
Contributo Totale contributo
ammesse
ammesse
Totale spese
concesso
concesso
ammesse
concesso
PRIMA
concesso
Sviluppo
Innovazione
ammesse
Sviluppo
Innovazione di
Innovazione
Innovazione di (con d.d.u.o. n. TRANCHE GIA'
Processi
Sperimentale dei Processi
(in fase di Sperimentale
14782 del 24
EROGATA
Prodotto
di Prodotto
(esenzione (esenzione - (esenzione domanda)
(esenzione (40%)
(de minimis) novembre 2017)
(de minimis)
art. 25)
art. 29)
art. 25)
art. 29)

Rendicontazione saldo pervenuta in SiAge
(protocollo e data)

Diff. spese
Sviluppo
Sperimentale
(esenzione art. 25)

Diff. spese
Innovazione
dei Processi
(esenzione art. 29)

Componenti di aiuto rideterminate

Contributo
Contributo
Contributo
Diff. spese
Totale
rideterminato rideterminato
rideterminato
contributo Variazione del
Sviluppo
Innovazione di
Innovazione di
Innovazione di
confermato o
Prodotto
Sperimentale
Processi
contributo
Prodotto
rideterminato
(de minimis)
(esenzione (esenzione (de minimis)
art. 25)
art. 29)

COVAR
RNA

SALDO
EROGABILE

PROSETEX SPA

03425830134 Lecco

147.000,00

64.000,00

0,00

211.000,00

58.800,00

32.000,00

0,00

90.800,00

36.320,00 protocollo n. O1.2019.0009515 del 14/06/2019

1.839,20

2.589,65

0,00

58.800,00

32.000,00

0,00

90.800,00

0,00

"RARO CHEM - S.R.L."

02213670124 Varese

59.500,00

0,00

0,00

59.500,00

23.800,00

0,00

0,00

23.800,00

9.520,00 protocollo n. O1.2019.0009515 del 14/06/2019

-3.089,39

0,00

0,00

22.564,24

0,00

0,00

22.564,24

-1.235,76

Politecnico di Milano

80057930150 Milano

74.750,00

0,00

0,00

74.750,00

29.900,00

0,00

0,00

29.900,00

11.960,00 protocollo n. O1.2019.0009515 del 14/06/2019

695,87

0,00

0,00

29.900,00

0,00

0,00

29.900,00

0,00

17.940,00

PG SEVEN S.R.L.

08736840961 Milano

129.000,00

302.800,00

75.000,00

506.800,00

50.000,00

115.000,00

50.000,00

215.000,00

86.000,00 protocollo n. O1.2019.0012928 del 09/08/2019

11.155,16

14.424,69

3.000,00

50.000,00

115.000,00

50.000,00

215.000,00

0,00

129.000,00

GUFFANTI GROUP & PARTNERS S.R.L.

06457990965 Milano

115.000,00

223.000,00

269.500,00

607.500,00

46.000,00

110.000,00

100.000,00

256.000,00

102.400,00 protocollo n. O1.2019.0012928 del 09/08/2019

-22.966,41

10.079,97

2.245,01

36.813,44

110.000,00

100.000,00

246.813,44

-9.186,56

Politecnico di Milano

80057930150 Milano

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

22.000,00 protocollo n. O1.2019.0012928 del 09/08/2019

5.773,88

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

33.000,00

UNIVERSAL SELECTA S.P.A.

03922490150 Milano

0,00

80.000,00

65.000,00

145.000,00

0,00

35.000,00

50.000,00

85.000,00

34.000,00 protocollo n. O1.2019.0012928 del 09/08/2019

0,00

207,62

396,41

0,00

35.000,00

50.000,00

85.000,00

0,00

51.000,00

IMPERADORI COPERTURE S.R.L.

2778740981

Brescia

94.352,50

181.670,83

0,00

276.023,33

37.741,00

90.835,41

0,00

128.576,41

51.430,56 protocollo n. O1.2019.0013003 del 14/08/2019

-589,79

-283,84

0,00

37.505,08

90.693,49

0,00

128.198,57

-377,84

Università degli Studi di Brescia

98007650173 Brescia

261.746,02

0,00

0,00

261.746,02

104.698,41

0,00

0,00

104.698,41

41.879,36 protocollo n. O1.2019.0013003 del 14/08/2019

0,00

0,00

0,00

104.698,41

0,00

0,00

104.698,41

0,00

SINICO ELIO S.R.L.

01689320982 Brescia

75.550,00

126.950,00

0,00

202.500,00

30.220,00

63.475,00

0,00

93.695,00

37.478,00 protocollo n. O1.2019.0013003 del 14/08/2019

-4,11

-1,06

0,00

30.218,36

63.474,47

0,00

93.692,83

-2,17

261946

56.214,83

RIMOND S.R.L.

07594680964 Milano

135.745,25

314.900,75

0,00

450.646,00

54.298,10

157.450,37

0,00

211.748,47

84.699,39 protocollo n. O1.2019.0011225 del 11/07/2019

-4.289,58

-37.350,55

0,00

52.582,27

138.775,10

0,00

191.357,37

-20.391,10

261947

106.657,98

Politecnico di Milano

80057930150 Milano

190.371,00

0,00

0,00

190.371,00

76.148,40

0,00

0,00

76.148,40

30.459,36 protocollo n. O1.2019.0011225 del 11/07/2019

626,38

0,00

0,00

76.148,40

0,00

0,00

76.148,40

0,00

TECNOSYS ITALIA S.R.L.

0,00

341.057,00

0,00

341.057,00

0,00

170.528,50

0,00

170.528,50

68.211,40 protocollo n. O1.2019.0011225 del 11/07/2019

0,00

877,74

0,00

0,00

170.528,50

0,00

170.528,50

0,00

183.100,00

0,00

3.500,00

186.600,00

73.240,00

0,00

3.500,00

76.740,00

0,00 protocollo n. O1.2019.0014483 del 16/09/2019

5.392,49

0,00

-1.975,00

73.240,00

0,00

1.525,00

74.765,00

-1.975,00

261948

74.765,00

SPRINX TECHNOLOGIES S.R.L.

01209050861 Pavia
Monza e
08642880960 della Brianza
Monza e
06748220966 della Brianza

142.092,00

0,00

624,00

142.716,00

56.836,80

0,00

624,00

57.460,80

0,00 protocollo n. O1.2019.0014483 del 16/09/2019

-5.439,41

0,00

10,78

54.661,04

0,00

624,00

55.285,04

-2.175,76

261949

55.285,04

Università degli Studi di Milano - Bicocca

12621570154 Milano

37.303,00

0,00

0,00

37.303,00

14.921,20

0,00

0,00

14.921,20

0,00 protocollo n. O1.2019.0014483 del 16/09/2019

1.749,60

0,00

0,00

14.921,20

0,00

0,00

14.921,20

0,00

ZETAQLAB SRL
379280

Codice fiscale
soggetto

DIFFERENZA tra spese ammesse in fase di
domanda e spese rendicontate riconoscibili

54.480,00
261943

261944

262206

13.044,24

144.413,44

76.768,01
62.819,05

45.689,04
102.317,10

14.921,20

