DECRETO N. 14300

Del 25/10/2021

Identificativo Atto n. 946

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO SMART LIVING - INTEGRAZIONE TRA PRODUZIONE SERVIZI E TECNOLOGIA
NELLA
FILIERA
COSTRUZIONI-LEGNO-ARREDO-CASA:
RIDETERMINAZIONE
CONTRIBUTI E EROGAZIONE SALDO AL PARTENARIATO CON CAPOFILA BOVIAR –
ID 379246 – 8° PROVVEDIMENTO

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

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 DGR 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 DGR 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-legnoarredo-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 DGR 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
SpA 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”;
-

il d.d.u.o. n. 6877 del 16 maggio 2019 “Bando Smart Living: integrazione tra
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produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa.
Ampliamento dei termini per l’invio della richiesta di erogazione del saldo”;
− il d.d.u.o. n. 10747 del 19/07/2019 di ammissione al contributo il d.d.u.o. del
progetto “Non tremare” presentato dal partenariato con capofila Boviar srl - ID 379246.
− il d.d.u.o. n. 3503 del 18 marzo 2020 “Bando smart living: integrazione tra
produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa.
Ampliamento dei termini per l’invio della richiesta di erogazione del saldo a seguito
dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.
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 SpA, ai
sensi dell’incarico di assistenza tecnica di cui sopra, approvato con d.d.g. n. 15275 del
23/10/2018, 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%
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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 SpA 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 SpA 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 e alla quantificazione del saldo erogabile;
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 DGR 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
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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 SpA 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 di concessione n. 10747 del 19/07/2019 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 SpA, soggetto gestore
della misura, per i seguiti di competenza.

IL DIRIGENTE
ENRICO CAPITANIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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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 AL PARTENARIATO ID 379246 – CAPOFILA BOVIAR ‐ 8° PROVVEDIMENTO
Componenti di aiuto concesse in fase di
domanda

Spese ammesse in fase di domanda

id progetto

379246

Soggetto beneficiario

Spese
Spese ammesse
Spese
ammesse
Sviluppo
ammesse
Codice fiscale Provincia Sede
Innovazione
Sperimentale
Innovazione
soggetto
Operativa
dei Processi
(esenzione ‐ art.
di Prodotto
(esenzione ‐
25)
(de minimis)
art. 29)

BOVIAR SRL
SUNTA S.R.L.
C.P.M. ‐ CENTRO PROVE MATERIALI S.R.L.

00481810638
08240661218
00648840122

Politecnico di Milano

80057930150

Milano

128.000,00
195.000,00
148.000,00
380.500,00

63.500,00
91.500,00
90.500,00
0,00

83.000,00
27.000,00
0,00
0,00

Totale spese
ammesse
(in fase di
domanda)

274.500,00
313.500,00
238.500,00
380.500,00

Contributo
Contributo
Contributo
concesso
concesso
concesso
Sviluppo
Innovazione di
Innovazione di
Sperimentale
Processi
Prodotto
(esenzione ‐ (esenzione ‐
(de minimis)
art. 25)
art. 29)
51.200,00
78.000,00
59.200,00
152.200,00

31.750,00
45.750,00
45.250,00
0,00

69.978,30
27.000,00
0,00
0,00

DIFFERENZA tra spese ammesse in fase di domanda
e spese rendicontate riconoscibili
Totale
contributo
concesso
(con D.d.u.o. n.
14782 del
24/11/2017 e
D.d.u.o.
29/01/2018 ‐ n.
1016 )

152.928,30
150.750,00
104.450,00
152.200,00

PRIMA
TRANCHE GIA'
EROGATA
(40%)
0,00
0,00
0,00
0,00

Componenti di aiuto rideterminate

Prot.
Rend
Contributo
Contributo
Contributo
icont
Sviluppo
Innovazione dei
rideterminato rideterminato
Innovazione di
rideterminato
azion
Sperimentale
Processi
Sviluppo
Innovazione di
e
Prodotto
Innovazione di
(esenzione ‐ art. (esenzione ‐ art.
Sperimentale
Processi
Sald
(de minimis)
Prodotto
25)
29)
(esenzione
‐
art.
(esenzione
‐
o
(de minimis)
25)
art.
29)
perv
enut
021.0
0,00
0,00
0,00
50.830,50
31.547,71
69.978,30
021.0
0,00
0,00
0,00
71.826,11
26.923,67
16.531,45
021.0
0,00
0,00
0,00
54.069,01
34.235,91
0,00
021.0
0,00
0,00
0,00
136.702,18
0,00
0,00

Totale contributo
confermato o
rideterminato

152.356,51
115.281,23
88.304,92
136.702,18

Variazione
del
contributo

‐571,79
‐35.468,77
‐16.145,08
‐15.497,82

COVAR
RNA

SALDO EROGABILE

152.356,51
115.281,23
88.304,92
136.702,18

