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D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.u.o. 3 dicembre 2020 - n. 15213
Bando «New design – Innovazione Tecnologica» – Contributi
per l’innovazione nel settore del design» (decreto n. 10615
del 11 settembre 2020). Concessione contributo e impegno
di spesa
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. 5 agosto 2020, n. 3498 «New Design – innovazione tecnologica» – contributi per l’innovazione nel settore
del design – Approvazione dei criteri della misura» che:
• 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;
• 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»;
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:
• € 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»;
• € 129.750,00 sul capitolo 8644 «Trasferimenti alle imprese
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:
• al punto B.2 che ciascuna impresa possa presentare una
sola domanda eventualmente riferita a entrambe le linee
di intervento;
• 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
d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 (Allegato B)»;
• 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)»;

Considerato che, sulla base della nota prot. n.
P3.2020.00004296 del 21 ottobre 2020, trasmessa da ARIA S.P.A.,
in qualità di soggetto incaricato dello sviluppo e gestione della
piattaforma «Bandi Online», con d.d.u.o. n. 12534 del 22 ottobre
2020:
• sono stati approvati gli esiti della pre-qualifica ai sensi del
punto C.3 del bando;
• è stata disposta, 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 2 agosto 2016, dato
che l’ammontare delle domande ammissibili ha superato
la disponibilità del bando, per ciascuna Linea di intervento;
Dato atto che in data 23 ottobre 2020, è stato pubblicato sulla
piattaforma «Bandi OnLine», l’avviso di convocazione di seduta
pubblica a cura del Responsabile del procedimento, per lo svolgimento della procedura di sorteggio il giorno 29 ottobre 2020;
Dato atto che in data 29 ottobre 2020, si è svolta, in diretta
streaming sul portale regionale, nel rispetto delle misure per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la procedura di sorteggio tramite strumento informatico dedicato, che ha generato
automaticamente per ciascuna linea d’intervento le tre liste sotto indicate:
• Linea di intervento A «Investimenti in innovazione tecnologica per la sostenibilità» (prot. n.P3.2020.0004508 del 29 ottobre 2020):
−− «Lista dei Partecipanti» – Linea A: con l’elenco delle n. 49
domande pervenute riferite alla Linea A, che hanno superato la fase di pre-qualifica;
−− «Lista dei Vincitori» – Linea A: con l’elenco delle n. 18
domande estratte riferite alla Linea A, da ammettere al finanziamento ordinate dalla prima all’ultima
sorteggiata;
−− «Lista dei Restanti» – Linea A: con le n. 32 domande idonee riferite alla Linea A, non ammesse al finanziamento
ordinate dalla prima all’ultima sorteggiata;
Linea
di intervento B «Servizi e promozione» (prot. n.
•
P3.2020.0004507 del 29 ottobre 2020):
−− «Lista dei Partecipanti» – Linea B: con l’elenco delle n. 41
domande pervenute riferite alla Linea B, che hanno superato la fase di pre-qualifica;
−− «Lista dei Vincitori» – Linea B: con l’elenco delle n. 15
domande estratte riferite alla Linea B, da ammettere al finanziamento ordinate dalla prima all’ultima
sorteggiata;
−− «Lista dei Restanti» – Linea B: con le n. 27 domande idonee riferite alla Linea B, non ammesse al finanziamento
ordinate dalla prima all’ultima sorteggiata;
Preso atto che:
• per la Linea A, la domanda ID n. 2341344 è stata ammessa parzialmente a finanziamento e quindi risulta inserita sia
nella «Lista dei Vincitori», con importo finanziato uguale alla
quota di budget residuo, sia come prima nella «Lista dei
Restanti», con un importo pari alla differenza tra l’importo
richiesto e quello finanziato;
• per la Linea B, la domanda ID n. 2385401 è stata ammessa parzialmente a finanziamento e quindi risulta inserita sia
nella «Lista dei Vincitori», con importo finanziato uguale alla
quota di budget residuo, sia come prima nella «Lista dei
Restanti», con un importo pari alla differenza tra l’importo
richiesto e quello finanziato;
Dato atto che con d.d.u.o. 2 novembre 2020, n. 13122 sono
state approvate entro i termini e secondo le modalità previste al
punto C.2 del Bando, la «Lista dei Vincitori» e la «Lista dei Restanti» e che sono state pubblicate sul sito istituzionale di Regione
Lombardia e sul BURL del 5 novembre 2020;
Considerato che, ai sensi della d.g.r. n. 5500 del 2 agosto
2016, il controllo in merito alla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal richiedente può essere effettuato in un
momento successivo, anche dopo l’eventuale sorteggio, per
mezzo di controlli a campione;
Dato atto che dalle verifiche istruttorie effettuate sulle domande presenti nelle cosiddette «Liste dei Vincitori», per l’impresa con ID domanda n. 2382913 sulla Linea B è stata rilevata la
mancanza di un requisito per l’ammissibilità al contributo previsto al punto A.3 del bando (regolarità contributiva);
Dato atto che Regione Lombardia, con PEC n. P3.2020.0005140
del 25 novembre 2020, ha comunicato all’impresa con ID do-
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manda n. 2382913 che, risultando il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) irregolare, non sussistono le condizioni
di ammissibilità alla concessione del contributo, invitando l’impresa a presentare eventuali controdeduzioni;

«Elenco domande ammesse alla concessione del contributo»
parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che con PEC n. P3.2020.0005187 del 27 novembre 2020, l’impresa con ID domanda n. 2382913 ha trasmesso le
proprie osservazioni, confermando di fatto, la condizione di irregolarità contributiva alla data di presentazione della domanda;

• il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo entro e

Ritenuto pertanto di non accogliere le controdeduzioni
dell’impresa con ID domanda n. 2382913 in quanto il bando
prevede espressamente al punto A.3 che possono presentare
domanda le imprese che «si trovino in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi
nei confronti di INPS e INAIL»;
Stabilito quindi:

• di non procedere con la concessione del contributo Linea
B pari a € 5.880,00 all’impresa ID domanda n. 2382913;

• di rendere di conseguenza disponibile il corrispondente im-

porto non concedibile, alle successive domande, in ordine
di posizione, presenti nella cosiddetta «Lista dei Restanti» a
seguito di verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione al Bando, come di seguito elencato:

Linea b
Posizione in «Lista dei
Restanti»

ID domanda

Contributo residuo /
Contributo richiesto

1

2385401

281,59 €

2

2364518

10.000,00 €

Dato atto che il bando all’art. C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione» prevede che:
non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data di comunicazione dello stesso a cura del Responsabile del procedimento, pena la decadenza dal diritto al contributo;

• l’erogazione del contributo, distinto per ciascuna Linea di

intervento, avviene in unica tranche entro 90 giorni dalla
pubblicazione sul BURL della Lista/Elenco dei Vincitori/Beneficiari;

• in sede di liquidazione del contributo, si potrà procedere sulla base della documentazione trasmessa:

−− alla richiesta di chiarimenti ed approfondimenti;
−− alla rideterminazione dell’agevolazione concessa in relazione alla verifica delle spese ammissibili.

• Ogni eventuale rideterminazione del contributo verrà ap-

provata con un provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento. In caso di rideterminazione della spesa ammissibile l’investimento minimo deve essere rispettato, pena
la decadenza dal contributo.

Dato atto che l’accettazione del contributo dovrà avvenire da
parte del soggetto beneficiario tramite PEC, a parziale modifica
di quanto previsto dal punto C.4 del bando;

• l’impresa con ID domanda n. 2385401 è l’ultima impresa

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha
dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare all’art. 9
che prevede che:

• all’impresa con ID domanda n. 2364518, a fronte di un con-

to del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello
stesso» (comma 1)»;

Dato atto che:

inserita nella «Lista dei Vincitori» con l’importo di 9.718,41
euro a fronte del contributo richiesto pari a 10.000,00 ed è
quindi possibile concedere, a completamento del contributo richiesto in domanda, l’importo residuo di 281,59 euro;
tributo richiesto di 10.000,00 euro, è possibile concedere un
contributo parziale pari a 5.598,41 euro fino alla concorrenza dell’importo resosi disponibile a seguito della mancata
concessione del contributo alla succitata impresa con ID
domanda n. 2382913;

• la «Lista dei Vincitori» viene conseguentemente aggiornata
come segue:

ID domanda

Contributo concedibile

2385401

10.000,00€

2364518

5.598,41 €

Dato atto inoltre che:

• all’impresa con ID domanda n. 2385002, risultando il DURC
irregolare, il RUP ha comunicato con PEC n. P3.2020.0005144
del 25 novembre 2020 che non sussistono le condizioni di
ammissibilità alla concessione del contributo, invitando
l’impresa a presentare eventuali osservazioni;

• con

• «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambi-

• «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazio-

nale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice
identificativo «Codice Concessione RNA – COR» che viene
rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione
delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo
quanto previsto dall’articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli
aiuti SIEG, e dall’articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);

Ricordato, che:

• con

riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell’atto di
concessione dell’aiuto pena la decadenza della posizione
dell’aiuto individuale e del COR;

• il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tem-

pestivamente, attraverso apposita procedura informatica,
le informazioni su eventuali variazioni relative all’aiuto concesso o variazioni soggettive dei beneficiari;

PEC n. P3.2020.0005191 del 27 novembre 2017 e
n.P3.2020.0005250 del 2 dicembre 2020, l’impresa ID
2385002 ha trasmesso le proprie controdeduzioni dichiarando ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 di non
avere inadempienze contributive nei confronti degli Enti
previdenziali sin dalla data di presentazione della domanda e che tale situazione non risulta evidente per un disallineamento della banca dati INPS;

Atteso che, in base a quanto disposto dal citato d.m.
115/2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato si è provveduto a:

dal 4 novembre 2020 ancora nello stato «in Verifica» nella
banca dati di riferimento;

(d.d.u.o. 10615/2020) con il seguente codice identificativo:
CAR 15923;

• all’aggiornamento, a conclusione del progetto, delle informazioni relative all’aiuto individuale definitivamente concesso;

• per l’impresa con ID domanda n. 2370925, il DURC risulta

• registrare il bando New Design – Innovazione tecnologica

• la

• generare il Codice identificativo dell’aiuto COR, così come

concessione del contributo alle due imprese succitate è pertanto condizionata per la impresa ID domanda
n. 2385002 alla risoluzione delle problematiche rappresentate dal beneficiario circa la banca dati INPS che verrà verificata con una ulteriore interrogazione della stessa entro il
30 dicembre 2020 e per la impresa ID domanda n. 2370925
alla effettiva regolarità contributiva risultante dalla banca
dati INPS entro il 30 dicembre 2020 pena la decadenza dal
diritto al contributo concesso;

Ritenuto, quindi, di approvare l’elenco delle domande ammesse alla concessione del contributo, di cui all’allegato A

indicato, per ciascun soggetto beneficiario, nell’Allegato A
al presente provvedimento, dei progetti ammissibili a cui
concedere l’agevolazione;

• ad acquisire, in ottemperanza a quanto previsto dal sud-

detto decreto ministeriale n. 115/2017, le visure per gli aiuti
di stato, la Visura Deggendorf da cui è risultato che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno beneficiato di aiuti
illegali oggetto di decisioni di recupero;

Visto l’art. 1, comma 125 quinquies, della «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede:
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1. 	Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista,
l’alimentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato
di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea) da parte della Regione, degli enti
del sistema regionale, degli enti locali, singoli o associati e
degli altri enti pubblici presenti in Lombardia sostituiscono
gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti
di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge
4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la
concorrenza).
2. 	Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione
da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da
parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 385.750,00
sull’esercizio finanziario 2020, di cui:
• € 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»;
• € 129.750,00 sul capitolo 8644 «Trasferimenti alle imprese
per interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese» per gli interventi riferiti alla Linea B «Servizi e promozione»;
a favore dei Beneficiari di cui all’allegato A «Elenco domande
ammesse alla concessione del contributo» parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che il bando prevede di allegare le fatture con i
documenti di pagamento già in fase di presentazione della
domanda, al fine di poter procedere alle verifiche necessarie
per la liquidazione del contributo ai beneficiari subito dopo la
concessione;
Preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo
n.126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118
del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.
Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi
previsti dalla presente disposizione.
Dato atto che sono stati rispettati i tempi previsti al punto C.2
del Bando approvato con d.d.u.o. 10615/2020;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.  di non concedere il contributo all’impresa con ID domanda n. 2382913 e, conseguentemente, di rendere disponibile il
corrispondente importo non concesso, alle successive domande, in ordine di posizione, presenti nella cosiddetta «Lista dei restanti», ossia all’ impresa con ID domanda n. 2385401 e all’impresa con ID domanda n. 2364518;
2.  di approvare l’elenco delle domande ammesse alla concessione del contributo di cui all’allegato A «Elenco domande
ammesse alla concessione del contributo» parte integrante e
sostanziale al presente atto precisando che per l’impresa ID domanda n. 2385002 la concessione è condizionata alla risoluzione delle problematiche rappresentate dal beneficiario circa la
banca dati INPS che verrà verificata con una ulteriore interrogazione della stessa entro il 30 dicembre 2020 e per l’impresa ID
domanda n. 2370925 alla effettiva regolarità contributiva risultante dalla banca dati INPS entro il 30 dicembre 2020, pena la
decadenza dal diritto al contributo concesso;
3.  di modificare parzialmente quanto previsto dal punto C.4
del bando, stabilendo che l’accettazione del contributo debba
avvenire tramite PEC;
4.  di stabilire che i beneficiari dovranno accettare il contributo
entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data di comunicazione dello stesso a cura del Responsabile del procedimento,
pena la decadenza dal diritto al contributo;
5.  di stabilire che in sede di liquidazione del contributo, si potrà procedere, sulla base della documentazione trasmessa:
• o alla richiesta di chiarimenti ed approfondimenti;
• o alla rideterminazione dell’agevolazione concessa in relazione alla verifica delle spese ammissibili.
Ogni eventuale rideterminazione del contributo verrà approvata con un provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento.
In caso di rideterminazione della spesa ammissibile, l’investimento minimo deve essere rispettato, pena la decadenza dal contributo;
6. di assumere gli impegni a favore dei Beneficiari indicati
allegato A «Elenco domande ammesse alla concessione del
contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto, con
imputazione ai capitoli ivi indicati sull’esercizio 2020, attestando
la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di
imputazione:
Beneficiario/
Ruolo
BANDO NEW
DESIGN 2020 INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

62548

14.01.203.10156

256.000,00

0,00

0,00

62553

14.01.104.8644

129.750,00

0,00

0,00

- LINEA A
BANDO NEW
DESIGN 2020 INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
- LINEA B

7.  di dare atto che si sono svolti gli adempimenti connessi al
Registro Nazionale Aiuti;
8.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito «Bandi OnLine» di Regione Lombardia;
10. di attestare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Il dirigente
Paola Negroni
——— • ———
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Allegato A

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Linea di intervento A - investimenti in innovazione tecnologica per la sostenibilità
n.

ID domanda

1

2385002*

DENOMINAZIONE
Soggetto Beneficiario
L.G. GRAPHITE SRL

Cod.Fiscale
11069820964

COR
3651419

CUP
E48E20000100009

Codice
Beneficario RL

Capitolo

Anno

Ruolo

Importo
INVESTIMENTO in Domanda

Importo
CONTRIBUTO CONCESSO

997202

10156

2020

62548

21.600,00 €

12.960,00 €
20.000,00 €

2

2352169

ARREDAMENTI PASINI S.R.L.

00948630140

3664377

E58E20000150009

997193

10156

2020

62548

36.500,00 €

3

2379016

ARKA BONACINA S.R.L.

10031930968

3666854

E28E20000100009

997200

10156

2020

62548

13.500,00 €

8.100,00 €

4

2385685

S.M.P. S.R.L.

02284580137

3650041

E68E20000110009

421219

10156

2020

62548

45.100,00 €

20.000,00 €

5

2385861

OMEBA S.R.L.

03620720130

3649585

E48E20000110009

996661

10156

2020

62548

46.089,40 €

20.000,00 €
13.067,28 €

6

2363804

IOF S.R.L.

11091470960

3777479

E48E20000140009

997195

10156

2020

62548

21.778,80 €

7

2363463

BORGHI MOBILI S.R.L.

03050990138

3664467

E18E20000070009

997194

10156

2020

62548

26.000,00 €

15.600,00 €

8

2382196

PLASTECNIC S.P.A.

00233440130

3777898

E68E20000120009

137042

10156

2020

62548

61.500,00 €

20.000,00 €

9

2341276

NORDGAS S.R.L.

03554240287

3640369

E38E20000100009

953964

10156

2020

62548

24.663,37 €

14.798,02 €

10

2374751

CORNELIO CAPPELLINI S.R.L.

02343160137

3666596

E68E20000100009

997199

10156

2020

62548

43.966,00 €

20.000,00 €

11

2384396

PAOLO GOBBI FRATTINI S.R.L.

09131170962

3652661

E58E20000160009

982128

10156

2020

62548

35.717,99 €

20.000,00 €

12

2351278

SPM - S.P.A.

00201320124

3664303

E98E20000110009

102351

10156

2020

62548

24.000,00 €

14.400,00 €

13

2367480

FALEGNAMERIA CATTANEO DI
CATTANEO ALBERTO

20.000,00 €

14

2342073

15
16

CTTLRT85L31H264
E

3665254

E28E20000090009

997197

10156

2020

62548

46.000,00 €

HI-INTERIORS S.R.L.

02951630785

3640038

E48E20000090009

997190

10156

2020

62548

11.689,50 €

7.013,70 €

2387019

INNTEA S.R.L.

03453020160

3648661

E98E20000120009

845630

10156

2020

62548

10.031,50 €

6.018,90 €

2365205

BMC ELETTRICA SRL

03333820177

3664836

E78E20000060009

997196

10156

2020

62548

15.931,72 €

9.559,03 €

17

2382823

GIORGIO COLLECTION S.R.L.

07574740150

3653178

E28E20000110009

216772

10156

2020

62548

23.463,50 €

14.078,10 €

18

2341344

SCAB GIARDINO S.P.A.

01574830178

3781112

E88E20000200009

974783

10156

2020

62548

42.235,00 €

404,97 €

Totale Contributi Linea A

256.000,00 €

* concessione condizionata a quanto previsto dal punto 2 del decretato
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Linea di intervento B - servizi e promozione
n.

ID domanda

1

2341720

DENOMINAZIONE
Soggetto Beneficiario

Cod.Fiscale

COR

CUP

Codice
Beneficario RL

Capitolo

Anno

Ruolo

Importo
INVESTIMENTO in Domanda

Importo
CONTRIBUTO CONCESSO

INVERNIZZI S.R.L.

02597100169

3777199

E53D20001610009

997189

8644

2020

62553

19.436,33 €

10.000,00 €

2

2346500

CASTELLANI.IT S.R.L.

00140540501

3646973

E43D20004890009

997192

8644

2020

62553

17.725,00 €

10.000,00 €

3

2345210

CASA ZETA S.R.L.

01538510981

3640199

E83D20001550009

997191

8644

2020

62553

17.112,00 €

10.000,00 €

4

2342073

HI-INTERIORS S.R.L.

02951630785

3640038

E48E20000090009

997190

8644

2020

62553

9.425,00 €

5.655,00 €

5

2341294

BUZZI & BUZZI S.R.L.

03341430969

3639067

E83D20001560009

997188

8644

2020

62553

15.610,40 €

9.366,24 €

01985740222

3650638

E83D20001570009

997203

8644

2020

62553

14.875,00 €

8.925,00 €

00201320124

3664303

E98E20000110009

102351

8644

2020

62553

17.906,18 €

10.000,00 €

6

2385142

C.P.B. COMPONENTI PLASTICI
BIODEGRADABILI S.R.L.

7

2351278

SPM - S.P.A.

8

2345985

RIMSA P. LONGONI S.R.L.

07873450154

3640369

E93D20001740009

981159

8644

2020

62553

12.378,25 €

7.426,95 €

9

2384492

LEGNOTECH S.P.A.

00780590147

3651832

E33D20004390009

769603

8644

2020

62553

21.844,00 €

10.000,00 €

10

2370925*

POLIEDRO IMBALLAGGI SRL

02694160967

3777729

E53D20001620009

997198

8644

2020

62553

10.000,00 €

6.000,00 €

11

2363804

IOF S.R.L.

11091470960

3777479

E48E20000140009

997195

8644

2020

62553

16.664,00 €

9.998,40 €

12

2367379

TEN-FLUID SRL

1023440165

3665107

E33D20004400009

154361

8644

2020

62553

11.300,00 €

6.780,00 €

13

2369048

EUROSINTEX S.R.L.

02448130167

3666527

E73D20001620009

955635

8644

2020

62553

30.000,00 €

10.000,00 €

14

2385401

LA TERMOPLASTIC F.B.M. - S.R.L.

00302610126

3781980

E13D20002300009

811559

8644

2020

62553

22.895,00 €

10.000,00 €

15

2364518

EGOLUCE S.R.L.

04033310154

3777618

E13D20002290009

249686

8644

2020

62553

40.707,84 €

5.598,41 €

Totale Contributi Linea B

129.750,00 €

* concessione condizionata a quanto previsto dal punto 2 del decretato

