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D.G. Sviluppo economico
D.d.s. 21 dicembre 2020 - n. 16183
Decadenza del Beneficio concesso alle dodici imprese con
il bando Faber 2020 a seguito di rinuncia – «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. 5025
del 28 aprile 2020
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;
• 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/2883 del 24 febbraio 2020 Criteri per l’attuazione del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi
per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese
manifatturiere, edili e dell’artigianato e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda Spa di cui alla d.g.r. n.XI/2731 del 23 dicembre
2019;
• la d.g.r. n.XI/3083 del 27 aprile 2020 «Criteri per l’attuazione
del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi per
investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato»
• il d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020 che, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020, ha approvato
il bando attuativo della misura, fissando alle ore 10:00 del
19 maggio 2020;
• il d.d.s. n.5950 con il quale si è disposta la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia della dotazione
finanziaria prevista dal bando pari ad € 5.000.000,00, sia
della quota di overbooking pari al 100% della dotazione
finanziaria;
• il d.d.g. n. 5930 del 19 maggio 2020 che ha approvato l’incarico a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al
Bando Faber 2020;
• il d.d.s. n. 6467 del 3 giugno 2020 con il quale si è disposto
l’aggiornamento dell’applicazione del regime di aiuti di cui
alle d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020;
• la d.g.r. n. XI/3396 del 20 luglio 2020, «Incremento di €
3.000.000,00 della dotazione finanziaria del Bando Faber
2020 di cui alla d.g.r. n. XI/2883/2020 e s.m.i. a parziale copertura dell’overbooking;
• la d.g.r. n. XI/3701 del 19 ottobre 2020 «Incremento di €
1.738.758,03 della dotazione finanziaria del Bando Faber
2020 di cui alla d.g.r. n. XI/2883/2020 e s.m.i.»;
• la d.g.r. n. XI/3721 del 26 ottobre 2020 «Bando Faber 2020
– Aggiornamento del prospetto di raccordo attività 20202021 di Finlombarda Spa di cui alla d.g.r. n.XI/3468 del 5
agosto 2020;

Dato atto che nei decreti: n. 8967 del 24 luglio 2020, n.10418
del 9 settembre 2020, n. 10778 del 16 settembre 2020, n. 11185
del 24 settembre 2020, n. 11534 del 02 ottobre 2020, n. 13529
del 9 novembre 2020 e n. 14400 del 24 novembre 2020, sono
state ammesse a contributo n. 12 imprese a cui sono stati concessi contributi a fondo perduto come indicato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto di aver provveduto all’adempimento dell’obbligo
di Registrazione dell’aiuto individuale, messa a disposizione dal
Ministero Sviluppo Economico, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che, n. 12 imprese hanno comunicato la rinuncia
del contributo tramite pec, come da Allegato 1 parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il Bando Faber 2020, al punto D.2 «Decadenze,
revoche, rinunce dei soggetti beneficiari» prevede la decadenza del beneficio in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
Dato atto che non è stata effettata alcuna liquidazione alle
n. 12 imprese che hanno rinunciato al contributo concesso ai
sensi del Bando Faber di cui al d.d.s. n. 5025/2020;
Ritenuto necessario dichiarare la decadenza del contributo
concesso alle n. 12 imprese come indicato nell’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del provvedimento;
Dato atto che, in ottemperanza del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, nel rispetto
della citata normativa, ha svolto l’implementazione del Registro
Nazionale Aiuti, in esito alla quale è stato attribuito il Codice Variazione (COVAR) alle n. 12 imprese come da Allegato 1;
Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento di
cui alla l.r. 1/2012;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n.34 «Norme sulle procedure della
programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e il r.r. 2 aprile 2001 n.1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni» e la l.r.
30 dicembre 2019 n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;
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 dichiarare la decadenza del contributo concesso alle
n. 12 imprese dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che hanno comunicato la rinuncia al
Bando Faber di cui al d.d.s. n. 5025/2020;
2. di dare atto che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel
registro nazionale aiuti ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115
con COVAR indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 8967 del 24 luglio 2020, n.10418 del 9 settembre 2020,
n. 10778 del 16 settembre 2020, n. 11185 del 24 settembre 2020,
n. 11534 del 2 ottobre 2020, n. 13529 del 9 novembre 2020 e
n. 14400 del 24 novembre 2020 e che si provvede a modificare
mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia sul sito: www.regione.lombardia.it;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese indicate nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed a Finlombarda Spa – soggetto incaricato
dell’assistenza tecnica del bando.
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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ALLEGATO 1 - IMPRESE OGGETTO DI DECADENZA A SEGUITO DI RINUNCIA DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO FABER 2020
N.
ID DOMANDA
PROG.

DENOMINAZIONE

P. IVA

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA

SEDE
OPERATIVA
COMUNE

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

COR

COVAR

DECRETO DI
CONCESSIONE

DATA PEC

PROTOCOLLO
REGIONALE

1

2173162

ERRECOM S.R.L.

02179230988

Brescia

Corzano

35.000,00 €

E73D20001230009

2863412

394497

11534 del
2/10/2020

30.11.2020

O1.2020.39478
del 1.12.2020

2

2173225

HPC IMPIANTI SRL

09211530960

Milano

San Giuliano
Milanese

34.800,00 €

E83D20000260001

2389043

394499

8967 del
24/7/2020

1.12.2020

O1.2020.39567
del 2.12.2020

3

2173460

SIREG GEOTECH S.R.L.

09263030968

Monza e
della Brianza

Arcore

35.000,00 €

E33D20002610001

2812965

394501

11185 del
24/9/2020

1.12.2020

O1.2020.39568
del 2.12.2020

4

2173428

MEMBRANE S.R.L.

06903340153

Milano

Milano

24.000,00 €

E42C20000380009

3331740

394503

13529 del
9/11/2020

2.12.2020

O1.2020.39606
del 2.12.2020

5

2173266

"TEKNO M.P. S.R.L."

00719650129

Varese

Caronno
Varesino

35.000,00 €

E43D20003080001

2789646

394506

10778 del
16/9/2020

3.12.2020

O1.2020.39752
del 4.12.2020

6

2173954

CLAMAR FLANGE DI
MANGOLINI MARIO CLAUDIO

01451740193

Cremona

Agnadello

18.900,00 €

E32C20000690001

3571341

394508

14400 del
24/11/2020

4.12.2020

O1.2020.39811
del 4.12.2020

7

2173109

EMV S.R.L.

03474090135

Lecco

Valmadrera

35.000,00 €

E63D20001310001

2790483

394528

10778 del
16/9/2020

14.12.2020

O1.2020.51836
del 15.12.2020

8

2174091

FGS ENERGIE ALTERNATIVE
S.R.L.

02746900980

Brescia

Vobarno

13.650,00 €

E33D20002570001

2809204

394531

11185 del
24/9/2020

15.12.2020

O1.2020.52447
del 15.12.2020

9

2173176

AUTOLAVAGGIO SICILIA DI
CASTIGLIONI ANTONIO & C.
S.A.S.

00489450122

Varese

Busto Arsizio

34.950,00 €

E43D20003240001

2816235

394532

11185 del
24/9/2020

15.12.2020

O1.2020.52714
del 16.12.2020

10

2173456

MULTI TECH S.R.L.

03643430980

Bergamo

Martinengo

35.000,00 €

E23D20001050001

2783099

394533

10778 del
16/9/2020

15.12.2020

O1.2020.52728
del 16.12.2022

11

2173055

BONTEMPI IMPIANTI S.R.L.

03097980175

Brescia

Rodengo
Saiano

16.800,00 €

E73D20000340001

2388727

394535

8967 del
24/7/2020

16.12.2020

O1.2020.5871 del
17.12.2020

12

2173148

D.S. GROUP S.R.L.

03569190980

Brescia

Rezzato

35.000,00 €

E53D20000300001

2759586

395224

10418 del
9/9/2020

16.12.2020

O1.2020.52863
del 17.12.2021

Totale

353.100,00 €

