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D.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7807
Bando «Manunet 2017 Lombardia» per il finanziamento dei
soggetti lombardi partecipanti ai progetti transnazionali
presentati nell’ambito di «Manunet Transnational Call 2017»
(Programma Horizon 2020)- Approvazione domande di
contributo ammesse e non ammesse alla fase 2 del bando
congiunto «Manunet Transnational Call 2017»
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E ACCESSO
AL CREDITO DELLE IMPRESE
Richiamati:
−− la d.g.r. n.X/5465 del 25 luglio 2016 «Approvazione della
partecipazione regionale al progetto europeo «MANUNET
III» presentato a valere sul bando «ERA-NET sulle tecnologie
per il manifatturiero avanzato» (proposal id 721267) e autorizzazione alle Direzioni Generali «Sviluppo Economico» e
«Università Ricerca e Open Innovation» per la fase di attuazione - (di concerto con l’Assessore Del Gobbo);
−− la d.g.r. n. 6091 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto
– «Progetto europeo «MANUNET III» finanziato a valere sul
bando «ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato»: approvazione dei criteri del bando MANUNET 2017
Lombardia;
−− il d.d.u.o. n. 1411 del 10 febbraio 2017 avente ad oggetto – «Approvazione del Bando «MANUNET 2017 Lombardia»
per il finanziamento dei soggetti lombardi partecipanti ai
progetti transnazionali presentati nell’ambito di «MANUNET
Transnational call 2017» (programma HORIZON 2020)»;
Visti:
−− il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce «Horizon 2020», il Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione (2014-2020);
−− il Grant Agreement n. 721267 sottoscritto dai partner del
progetto MANUNET III e la Commissione Europea e formalizzato in data 12 settembre 2016;
−− il Consortium Agreement, concordato dai partner del progetto MANUNET III e sottoscritto da Regione Lombardia in
data 31 gennaio 2017;
−− il testo della Call transnazionale « MANUNET TRANSNATIONAL CALL 2017 - CALL GUIDELINES FOR PPLICANTS pubblicato sul sito www.manunet.net;
Visto inoltre il regolamento (UE) N. 651/2014 della Commssione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
Rilevato che il punto C «Fasi e tempi del procedimento» del bando «MANUNET 2017 Lombardia» di cui al d.d.u.o.
n. 1411/2017 disciplina l’iter procedurale finalizzato alla concessione dei contributi, articolandolo in due fasi distinte e successive, pre-proposal e full proposal, dettagliando per ognuna
le attività istruttorie delle domande presentate e le modalità di
formalizzazione dei relativi esiti;
Considerato che la procedura di valutazione relativa alla Fase
1 – pre-proposal, come dettagliata nel punto C.1 del Bando, prevede due distinte verifiche:
1. la verifica effettuata a livello transnazionale sull’eleggibilità
dei progetti/pre-proposal presentati a valere sulla call transnazionale «MANUNET TRANSNATIONAL CALL 2017 attraverso
il submission tool transnazionale all’indirizzo https://submission.manunet.net;
2. la verifica effettuata da ciascuna regione/paese finanziatore relativamente alle domande di contributo provenienti
da soggetti della rispettiva regione/paese;
Visto che la verifica di Regione Lombardia prevedeva:
−− un’ istruttoria formale finalizzata al controllo della sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti, il controllo della
completezza documentale delle domande di contributo
inviate attraverso il sistema informativo regionale SiAge e la
coerenza delle stesse con:

• la legge regionale 26/2015 «Manifattura 4.0»;
• la legge regionale 29/2016 «Lombardia è ricerca e innovazione»;

• la

Strategia S3 di Regione Lombardia – AdS Manifatturiero Avanzato di cui alla d.g.r. n.X/2146 dell’11 luglio 2014;

−− l’applicazione di criteri di priorità utili a rispettare la quota
di oversubscription pari a 2.5 volte la dotazione finanziaria
del bando;
Considerato che, a valere sul bando «MANUNET 2017 Lombardia», sono pervenute a Regione Lombardia n.15 domande, per
un totale di contributo richiesto pari a € 2.976.597;
Dato atto che le verifiche di ammissibilità delle domande
presentate a valere sul bando «MANUNET 2017 Lombardia» sono state effettuate congiuntamente dalla UO Competitività,
Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese della DG Sviluppo
Economico e dalla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e
Università della DG Università, Ricerca e Open Innovation ai sensi
del punto C.2 del bando sopracitato;
Preso atto, pertanto:
• degli esiti delle verifiche di eleggibilità effettuare dal Call
Secretariat in merito ai progetti/pre-proposal presentati a
valere sulla call transnazionale «MANUNET TRANSNATIONAL
CALL 2017»;
• degli esiti delle verifiche effettuate dalle altre regioni/paesi
finanziatori in merito alle richieste di contributo provenienti
da soggetti delle rispettive regioni/paesi;
• delle conseguenti comunicazioni in merito agli esiti delle valutazioni inviate dal Call Secretariat in data 29 maggio 2017 a ciascun capofila di progetto presentato a valere
sulla call transnazionale;
Ritenuto che sulla base degli esiti istruttori sopradescritti risultano ammesse alla Fase 2 – full proposal n. 12 domande per
un totale di contributo richiesto pari ad euro 2.477.091,50 e n. 3
domande non ammesse alla Fase 2 - full proposal;
Verificato il rispetto della soglia di oversubscription in relazione
alle 12 domande di contributo ammesse alla Fase 2, per un importo massimo definito in euro 2.500.000,00;
Considerato che in base a quanto disciplinato nel bando:
• successivamente alle comunicazioni inviate dal Call Secretariat Regione Lombardia provvede ad approvare l’elenco
delle domande ammesse alla Fase 2 - full proposal;
• gli ammessi alla Fase 2 dovranno presentare il progetto/
full proposal esclusivamente attraverso il submission tool di
«MANUNET TRANSNATIONAL CALL 2017» all’indirizzo https://
submission.manunet.net e secondo i criteri stabiliti dalla
Call entro le ore 17:00 del 12 luglio 2017;
Considerato altresì che:
• la valutazione dei progetti/full proposal sarà responsabilità di un panel internazionale di esperti indipendenti e che
tale valutazione darà luogo ad una ranking list dei progetti
transnazionali ammissibili a finanziamento;
• conseguentemente Regione Lombardia prenderà atto della ranking list e procederà, con proprio provvedimento, a
concedere i contributi ai soggetti lombardi ammessi;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento relativo alla Fase 1 - pre-proposal per le domande di contributo presentate a valere sul bando MANUNET 2017 Lombardia
nel rispetto dei termini indicati al punto C.2 del suddetto bando;
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di:
• approvare l’elenco delle domande ammesse alla Fase 2 full proposal (Allegato A);
• approvare l’elenco delle domande non ammesse alla Fase
2 - full proposal (Allegato B);
• comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti richiedenti
attraverso il sistema informativo regionale SiAge;
• pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese individuate dalla d.g.r. X/87 del
29 aprile 2013 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013, nonché
dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo» e succ. modif.;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli allegati,
come parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenenti gli esiti delle valutazioni delle domande di contributo
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presentate a valere sul bando «MANUNET 2017 Lombardia» di
cui al d.d.u.o. n. 1411/2017 ed in particolare:
• Allegato A: domande di contributo ammesse alla Fase 2;
• Allegato B: domande di contributo non ammesse alla Fase
2;
2. di comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti richiedenti attraverso sistema informativo SiAge;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
4. di stabilire che con l’adozione del decreto di approvazione
delle domande ammesse al contributo, si provvederà al rispetto
degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. n.
33/2013.
Il dirigente
Paola Negroni
——— • ———
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ALLEGATO A
Bando “MANUNET 2017 Lombardia”: domande ammesse alla Fase 2

Id Pratica

ID progetto MANUNET
Transnational Call (reference number)

Titolo

409210

MNET17/ADMA-2299

SEM-net

409240

410777

410412

MNET17/ICT-0069

MNET17/NMCS-1211

MNET17/NMAT-2290

HYPROVIR

Soggetto richiedente - codice
fiscale

Soggetto richiedente - denominazione

Tipologia

CONTRIBUTO RICHIESTO

Esito verifica Regione
Lombardia

07038440967

Inprotec

Piccola impresa

€ 150.000,00

ammesso

03678570981

IECI

08212960960

NOOVLE

80057930150

POLIMI

80057930150

POLIMI

FIBERSENS
02332230966

TITALIA

07435210963

NM

MActiCoat

Piccola impresa
Media impresa

€ 130.200,00

ammesso

€ 149.775,00

ammesso

OdR

€ 140.143,75

ammesso

OdR

€ 66.772,50

ammesso

Piccola impresa
Piccola impresa

€ 82.274,50

ammesso

€ 38.500,00

ammesso

80057930150

POLIMI

OdR

€ 109.562,50

ammesso

Esito verifica trasnazionale “Manunet
transnational Call
2017”

ESITO

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

412598

MNET17/ADMA-1246

AUTOFPI

80057930150

POLIMI

OdR

€ 102.427,00

ammesso

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

409722

MNET17/ENER-1234

THERMO

10120610018

BT

Piccola impresa

€ 149.756,25

ammesso

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

409707

MNET17/ICT-1279

IPDOOREMC

02375250137

SOLIANI

Piccola impresa

€ 140.825,00

ammesso

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

09398750969

STE

Piccola impresa

€ 149.405,00

ammesso
eligibile

12621570154

UNIMIB

OdR

€ 130.000,00

ammesso

AMMESSO ALLA
FASE 2

04026040966

PETRO

Piccola impresa

€ 105.000,00

ammesso

eligibile

80057930150

POLIMI

OdR

€ 73.900,00

ammesso

AMMESSO ALLA
FASE 2

392640

410308

MNET17/NMCS-2283

MNET17/NMCS-1177

HeatWiSe

COMETAS
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Id Pratica

413821

411581

410787

ID progetto MANUNET
Transnational Call (reference number)

MNET17/ICT-1140

MNET17/ADMA-1188

MNET17/ENER-1176

Titolo

BigData@MA

CheapShape

ManResNET

Soggetto richiedente - codice
fiscale

Soggetto richiedente - denominazione

Tipologia

CONTRIBUTO RICHIESTO

Esito verifica Regione
Lombardia

00477510580

CSM

Grande Impresa

€ 150.000,00

ammesso

03082480983

STORELINK

€ 44.950,00

ammesso

04651530968

Tenova

€ 111.600,00

ammesso

00477510580

CSM

Grande Impresa

€ 151.500,00

ammesso

00477510580

CSM

Grande Impresa

€ 101.000,00

ammesso

00680620150

Dalmine

€ 150.000,00

ammesso

03082480983

STORELINK

€ 49.500,00

ammesso

Piccola impresa
Grande Impresa

Grande Impresa
Media impresa

——— • ———

Esito verifica trasnazionale “Manunet
transnational Call
2017”

ESITO

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

eligibile

AMMESSO ALLA
FASE 2

