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D.d.s. 5 ottobre 2018 - n. 14236
2014IT16RFOP012 - Bando Linea «Intraprendo» – Asse prioritario 
III – Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di 
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» 
– decadenza di n. 7 beneficiari dall’intervento finanziario 
concesso 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Visti:
 − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategi-
co Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupa-
zione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

 − il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

 − l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Eu-
ropea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, 
che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi 
dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strut-
turali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vinco-
lo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è 
chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione di Esecuzione della Commissione Euro-
pea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede 
nell’ambito dell’ Asse III la realizzazione di interventi di sup-
porto alla nascita di nuove imprese;

 − il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferi-
mento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiu-
ti «de minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n.  3251 del 6 marzo  2015  avente ad 
oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:
 − n.  3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 
2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» – Asse 
III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applica-
tivi», che ha previsto l’istituzione del relativo fondo regionale 
presso Finlombarda s.p.a.;

 − n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» 
con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, 
attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in 
modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;

 − n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la 
dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che passa da 
€ 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:
 − il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 
per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

 − l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 
tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la 
società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incarica-
ta della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle 
attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti 
funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;

 − il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato ap-
provato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1° finestra;

 − il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della 
dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

 − il d.d.s. n.  218 del 13 gennaio  2017  «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. 
n. 6372 del 5 luglio 2016)»;

 − il d.d.s.. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far 
data 4 ottobre 2017;

Vista la PEC di Finlombarda s.p.a. prot. regionale n. 16458 del 
26 settembre 2018 con la quale viene proposto alla Struttura re-
gionale competente la revoca dell’Intervento Finanziario conces-
so ai beneficiari di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, in quanto gli stessi non hanno dato corso nei 
termini previsti dal bando (art. 14.2) a produrre la documentazio-
ne necessaria alla stipula del contratto di Intervento Finanziario;

Dato atto che il bando al citato art. 14.2 recita testualmente 
«i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre la suddetta docu-
mentazione, pena la decadenza dall’Intervento Finanziario con-
cesso entro 90 giorni a partire dalla comunicazione del provve-
dimento di concessione dell’Intervento Finanziario»; 

Visti i soggetti beneficiari ed i relativi decreti regionali indicati 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, per i quali si è in precedenza proceduto alla conces-
sione dell’intervento finanziario;

Ritenuto di dichiarare la decadenza dagli interventi finanziari 
concessi e non erogati ai soggetti di cui al citato Allegato 1, per 
un totale di € 389.677,00;

Visti :
 − la legge n. 57/2001 e il decreto Ministeriale del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 22 dicembre  2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre  2016, recante 
«Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative 
agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’arti-
colo 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 Agri-
cole, 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 funziona-
mento 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-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 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;

 − in data 4 ottobre 2018 è stata effettuata la visura prevista 
dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed 
in data 4 ottobre 2018 è stato ottenuto il rilascio dei COVAR 
indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 − si provvederà tempestivamente a convalidare la cancella-
zione dell’aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate 
normative e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

•	l’art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Re-
sponsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della 
Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start 
Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale 
Sviluppo Economico;

•	che il presente provvedimento rientra fra le competenze 
della Struttura ora Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le 
Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV 
provvedimento organizzativo 2018»;
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Richiamati:
 − la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale 
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora; 

 − la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui, tra l’altro, è stata istituita la nuova 
Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Microim-
prese nominando Dirigente della stessa Simona Martino;

Visto

•	il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Autori-
tà di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità 
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’In-
novazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III 
per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di 
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» 
del POR FESR 2014-2020;

•	il decreto n. 11624 del 6 agosto 2018 con il quale è stato 
nominato il RUP del bando;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure del-
la programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regio-
ne» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della 
Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
A valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III 

– AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI 
NUOVE IMPRESE, per le motivazioni in premessa:

1. di dichiarare la decadenza dagli interventi finanziari con-
cessi e non erogati dei soggetti di cui al citato Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di procedere all’annullamento degli impegni decretati a 
favore dei soggetti di cui al citato Allegato 1, per un importo € 
38.967,70 relativi alla quota di contributo a fondo perduto, a va-
lere sul bilancio regionale;

3. di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Sub

Modifica 
ANNO 
2018

Modifica 
ANNO 
2019

Modifica 
ANNO 
2020

14.01.203.10839 2018 5890 0 0,00 -9.442,25 0,00

14.01.203.10855 2018 5891 0 0,00 -6.609,58 0,00

14.01.203.10873 2018 5892 0 0,00 -2.832,67 0,00

14.01.203.10839 2018 6576 0 0,00 -7.041,60 0,00

14.01.203.10855 2018 6577 0 0,00 -4.929,12 0,00

14.01.203.10873 2018 6578 0 0,00 -2.112,48 0,00

14.01.203.10839 2018 6635 0 0,00 -3.000,00 0,00

14.01.203.10855 2018 6636 0 0,00 -2.100,00 0,00

14.01.203.10873 2018 6637 0 0,00 -900,00 0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR, 
COVAR) previste dal RNA;

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al citato 
Allegato 1 e al soggetto Gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Fin-
lombarda s.p.a. e Lombardia Informatica s.p.a. per gli adempi-
menti di competenza;

6. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli ob-
blighi e gli adempimenti afferenti agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione 
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.
lombardia.it).

Il dirigente
Simona Martino

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE MPMI
DECRETO DI CONCESSIONE 

DELL'INTERVENTO FINANZIARIO
PROTOCOLLO DATA INVIO 
DECRETO DI CONCESSIONE

P.IVA / C.F. TITOLO PROGETTO

RNA COD. COR RNA COD. COVAR
INVESTIMENTO 
AMMESSO

INTERVENTO 
FINANZIARIO 
CONCESSO DA 
REVOCARE

INTERVENTO FINANZIARIO 
QUOTA A RIMBORSO 
(FINANZIAMENTO)

INTERVENTO 
FINANZIAIRO: 
QUOTA FONDO 
PERDUTO

1 704389 PAPILIO SYSTEM SRL 6649 del 10-05-2018 n. 10191 del 17-05-2018 03566510123 Innovare l'edilizia: le soluzioni Papilio System 351460 102788  €          100.000,00  €            65.000,00  €                           58.500,00  €                   6.500,00 

2 707965
PASTICCERIA ACQUARIO SNC DI 
RODESCHINI DIEGO & C. 6649 del  10-05-18 n. 10189 del 17-05-2018 04119870162

Pasticceria Acquario
351463 102789  €          100.000,00  €            65.000,00  €                           58.500,00  €                   6.500,00 

3 700539 PITMASTER SRL 6649 del  10-05-18 n. 10193 del 17-05-2018 03640860130 Pitmaster - The way of barbecue 352000 102790  €            98.075,00  €            58.845,00  €                           52.960,50  €                   5.884,50 

4 731767 ALIKEBIKINI DI DONINI GIOVANNA 8236 del 6-6-18 n. 12070 del 11-06-2018
DNNGNN53P60E313U           
'09525970969

Alikebikini
489132 102791  €            83.351,00  €            50.010,60  €                           45.009,54  €                   5.001,06 

5 741649 ACAI SERVIZI LOMBARDIA SRL 8236 del 6-6-18 n. 12068 del 11-06-2018 03796570988 Acai Servizi Lombardia 489689 102792  €            55.469,00  €            33.281,40  €                           29.953,26  €                   3.328,14 

6 708591 ICONLAB SRL 8236 del 6-6-18 n. 12069 del 11-06-2018 09684800965
Sviluppo e ampliamento di un laboratorio 
chimico ambientale 489727 102793  €            95.900,00  €            57.540,00  €                           51.786,00  €                   5.754,00 

7 716143 CFARMA SRL 8403 del 8-6-18 n. 14239 del 14-06-2018 02536920206 Cfarma srl 511414 102794  €          114.266,00  €            60.000,00  €                           54.000,00  €                   6.000,00 
 €         647.061,00  €         389.677,00  €                         350.709,30  €                 38.967,70 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" -  DECADENZA  DALL'INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO (mancato rispetto dei  i termini previsti al punto 14.2  per la stipula del contratto di intervento finanziario del bando)
Allegato 1


