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D.d.s. 19 febbraio 2020 - n. 2040
Bando Faber – Concessione di contributi per investimenti
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili
e dell’artigianato, di cui al d.d.s. n.1974 del 18 febbraio 2019
– 20° provvedimento: revoca del diniego della domanda di
contributo presentata dall’impresa ID 1429480 Gatti Gianluca
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e 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
per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
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;
Richiamati:
• 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 l’aggiornamento tecnologico delle
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia
circolare e alla sostenibilità;
• la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita nella
raccolta convenzioni e contratti n. 12382 in data 11 gennaio
2019 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento
delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
• la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione del
PRS ha approvato la misura «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi
delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato, ed i relativi criteri per l’attuazione dell’iniziativa»;
• il d.d.g. n. 1973 del 18 febbraio 2019 che ha approvato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al
Bando Faber;
• il d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 che, in attuazione della
citata d.g.r. n. XI/1128/2018, ha approvato il bando attuativo della misura, con una dotazione finanziaria pari ad €
6.000.000,00, oltre overbooking del 100% della dotazione
stessa, fissando alle ore 12 del 5 marzo 2019 la data di presentazione delle domande (1° sportello);
• la d.g.r. n. XI/1770 del 17 giugno 2019 che ha approvato
l’apertura del 2° sportello con una dotazione finanziaria
pari ad € 7.250.000,00, prevedendo un overbooking di
€ 2.000.000,00, fissando alle ore 12 del 10 luglio 2019 la data di presentazione delle domande (2° sportello);
• la d.d.u.o. n. XI/11720 del 5 agosto 2019 che ha approvato l’apertura del 3° sportello con una dotazione finanziaria
pari ad € 5.000.000,00, prevedendo un overbooking di €
5.000.000,00, fissando alle ore 12 del 5 settembre 2019 la
data di presentazione delle domande (3° sportello);
• la d.g.r. n.XI/2517 del 26 novembre 2019 con la quale si è
provveduto a rideterminare il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973/2018
e ad integrare la dotazione finanziaria dei tre sportelli del
bando Faber a copertura della quota di overbooking, per
complessivi € 4.500.000,00;
• il d.d.s. n. 16979 del 25 novembre 2019 - 13° provvedimento
di approvazione degli esiti istruttori che ha decretato l’inammissibilità al contributo per l’impresa id 1429480 Gatti Gianluca (l’Allegato 8 risulta non firmato digitalmente);
Richiamato il punto C.3 del bando nel quale è stabilito che
l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è
determinata a seguito di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che approva l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica trasmessa dal soggetto incaricato dell’assistenza tecnica;
Visto il d.d.g. n. 3836 del 21 marzo 2019 che ha nominato il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di ammissibilità tecnica delle

domande di agevolazione a valere sul Bando Faber, ricostituito
a seguito di scadenza con d.d.g. n.12922 del 12 settembre 2019
e successivamente ricostituito a seguito di scadenza con d.d.g.
n. 669 del 21 gennaio 2020;
Dato atto che attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), si è provveduto a richiedere, il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art.
87 del d.lgs. 159/2011, per l’impresa che nel presente decreto è
oggetto di concessione di contributo;
Richiamato l’art. 88, comma 4-bis del sopra citato d.lgs.
159/2011 che stabilisce che:
• decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazione, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle
autocertificazioni di cui all’articolo 89 del medesimo d.lgs;
• in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e
le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui,
successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;
Dato atto che, a seguito della richiesta di istanza di autotutela
inoltrata dall’impresa ID 1429480 GATTI GIANLUCA in merito all’esito del richiamato decreto n. 16979 del 25 novembre 2019, gli
approfondimenti istruttori effettuati relativamente alle modalità
con le quali è possibile apporre ai documenti la firma digitale
hanno evidenziato che l’Allegato 8 del bando, all’epoca della
presentazione dell’istanza di partecipazione era effettivamente
stato firmato digitalmente;
Visto l’art. 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che:
• per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;
• la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
Ritenuto pertanto necessario, nell’interesse dell’impresa ID
1429480 Gatti Gianluca e per la correttezza del procedimento
amministrativo di concessione dei contributi, revocare ex art.
21-quinquies della L. 241/1990, il diniego della domanda di contributo presentata dalla suddetta impresa a valere sul bando
«Faber» inizialmente disposta con il richiamato d.d.s n. 16979 del
25 novembre 2019;
Dato atto che è possibile formalizzare l’esito istruttorio della
domanda sopra indicata, di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziali del presente atto, per la quale si evidenzia quanto
segue:
−− Allegato A - 3° sportello - n. 1 domanda (NdV del 13 febbraio 2020), che viene riammessa in quanto è stato verificato che la motivazione di inammissibilità non sussiste;
Dato atto che Regione Lombardia, a fronte dell’impresa sopra
citata, ha completato l’aggiornamento della banca dati del Registro Nazionale Aiuti;
Ritenuto conseguentemente, per quanto ampiamente esposto ai punti precedenti e con riferimento alla seduta del Nucleo
di Valutazione del 13 febbraio 2020, di procedere all’ approvazione del seguente allegato:
−− Allegato A - 3° Sportello - n. 1 domanda che viene riammessa a concessione di contributo;
Visti:
−− la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
−− il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che,
ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012,
adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
−− il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
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mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;
Dato atto che:
−− gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;
−− sono state effettuate le visure previste dal Regolamento
RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed è stato ottenuto
il rilascio dei COR;
−− si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, 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/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento organizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
• la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018
dirigente ad interim);
per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, ex
art. 21-quinquies della l. 241/1990, il diniego della domanda di
contributo presentata dall’impresa ID 1429480 GATTI GIANLUCA
a valere sul bando «Faber» inizialmente disposta con il d.d.s.
n. 16979 del 25 novembre 2019;
2. di approvare, a valere sul Bando Faber «Concessione di
contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese
manifatturiere, edili e dell’artigianato» il seguente allegato, parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
−− Allegato A – 3° Sportello - n. 1 domanda riammessa a concessione di contributo;
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto beneficiario, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e Aria s.p.a. per gli adempimenti di
competenza;
4.  di informare ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90 che
avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica
dell’atto, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di ricevimento;
5.  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;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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ALLEGATO A - DOMANDA RIAMMESSA - 3° SPORTELLO

N.
PROGR.

ID DOMANDA

1

1429480

DENOMINAZIONE

GATTI GIANLUCA

P. IVA

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA

SEDE
OPERATIVA
COMUNE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

01151560198

Cremona

Crema

€ 8.960,00

TOTALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

COR

BDNA

55

€ 22.400,00

€ 8.960,00

E94E19002210009

1646107

Nulla Osta

TOTALE

€ 22.400,00

€ 8.960,00

