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D.d.s. 19 dicembre 2018 - n. 19106
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»- 
Esiti istruttori – 50° provvedimento

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 cresci-
ta e dell’occupazione» 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 Euro-
pea L 352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazio-
ne 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 (defini-
zioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impre-
sa unica»), 3 (aiuti «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 € 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 incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» non-
ché 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;

Richiamato il bando di cui al citato d d u o  n  6372/2016, ed 
in particolare:

•	l’art  13:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una 
procedura valutativa a sportello e prevede una fase di 
istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito realiz-
zate da parte del soggetto gestore Finlombarda s p a ;

 − entro 20 giorni dal termine dell’istruttoria, il responsabile 
del procedimento approva con proprio provvedimento:

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di conces-
sione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con riferi-
mento alle categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti 
in forma singola;

•	l’elenco delle domande ammissibili (decreto di assegna-
zione) e non ammissibili all’Intervento Finanziario con riferi-
mento alle categorie di «Soggetti Aspiranti» 

•	l’articolo 14 1 – punti 1 e 4:
1   – i soggetti ammessi qualificati come «aspiranti impren-

ditori/liberi professionisti» devono comunicare l’avve-
nuto adempimento degli obblighi assunti in fase di do-
manda (FASE 2 ) …;

4   - il soggetto gestore effettua un’ulteriore istruttoria for-
male al fine di verificare l’effettivo rispetto degli impegni 
da parte dei soggetti «aspiranti imprenditori/liberi pro-
fessionisti» e provvede a trasmettere la proposta di esito 
al Responsabile del procedimento, il quale provvede ad 
approvare con proprio provvedimento, l’elenco delle 
domande ammissibili (decreto di concessione) e non 
ammissibili all’intervento finanziario;

Visto gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s p a  attra-
verso il sistema informatico SiAge e ulteriormente comunica-
ti da Finlombarda s p a  con PEC prot  regionale n   17734 del 
30 ottobre  2018, n   18271 del 13 novembre  2018  e n   19054 
del 4 dicembre 2018, e sulla base dei quali in relazione alla di-
sponibilità finanziario prevista dal bando, sono stati predisposti 
i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

•	Allegato 1 – n  4 domande ammesse (concessione) all’In-
tervento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Li-
beri Professionisti in forma singola, per un importo comples-
sivo di € 221 288,88;

•	Allegato 2 – n  5 domande ammesse (assegnazione) all’In-
tervento Finanziario per la categoria di «Soggetti Aspiranti», 
per un importo complessivo di € 244 819,00;

•	Allegato 3 – n  10 domande non ammesse all’istruttoria di 
merito a seguito di istruttoria formale, secondo le motivazio-
ni riportate analiticamente nell’Allegato stesso; 

•	Allegato 4 – n  4 domande non ammesse all’intervento fi-
nanziario a seguito di istruttoria di merito, secondo le moti-
vazioni riportate analiticamente nell’Allegato stesso;

•	Allegato 5 – domanda non ammessa a concessione dell’In-
tervento Finanziario, a seguito di conclusione di FASE 2, per 
la categoria di soggetti MPMI - ex aspiranti imprenditori, così 
come stabilito all’art  14 1 4 del bando;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC del-
le imprese di cui al citato Allegato 1 che risultano beneficiarie 
dell’intervento finanziario;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 27 dicembre 2018

– 107 –

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori del-
le domande ammissibili all’intervento finanziario di cui ai citati 
Allegati 1 e 2 e di procedere alla concessione (Allegato 1) e 
all’assegnazione (Allegato 2) degli importi ivi indicati, per un 
ammontare complessivo di € 466 107,88;

Dato atto che all’importo complessivo di € 466 107,88, su indi-
cato, sono destinate le disponibilità finanziarie a valere:

 − sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlom-
barda s p a  in attuazione della d g r  n  5033/2016, per la 
quota di € 419 497,09 (quota a finanziamento);

 − sul Bilancio regionale per la quota di € 46 610,79 (quota a 
fondo perduto);

Dato atto che i progetti di cui all’Allegato 1 verranno conclusi 
e rendicontati negli esercizi 2019 e 2020, come dichiarato dai 
soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla do-
manda di contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli 
interventi finanziari oggetto di concessione (quota a fondo per-
duto) all’assunzione di impegno di spesa per l’esercizio 2019 – 
pari ad € 3 900,00 e per l’esercizio 2020 – pari ad € 18 228,89 
a favore dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 1, rin-
viando a successivo provvedimento l’impegno di spesa a favore 
dei soggetti beneficiari indicati al citato Allegato 2 in attuazione 
di quanto previsto al citato art  14 1 4 del bando;

Dato atto altresì che nel decreto n  3189 del 22 marzo 2017 - Al-
legato 1 - Impresa RUBBERJET VALLEY s r l  – ID 354772 - per errore 
materiale di trascrizione, è stato indicato, quale importo dell’In-
vestimento ammesso € 103 700,00 anzichè di € 101 200,00;

Richiamate:
 − la d g r  n   5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

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

 − la d g r  n  701 del 24 ottobre 2018 «VII provvedimento orga-
nizzativo 2018», con cui la Dirigente della Struttura Interventi 
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese è stata de-
stinata ad altro incarico a far data dal 01 novembre 2018;

 − la d g r  n  840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018», con cui, tra l’altro con decorrenza 01 
dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Di-
rigente ad interim della Struttura Interventi per le Start Up, 
l’Artigianato e le Microimprese;

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 Genera-
le Sviluppo Economico;

 − che il presente provvedimento rientra fra le competenze 
della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Mi-
croimprese di cui alla d g r  n  294 del 28 giugno 2018 «IV 
provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:
 − il d d u o  n  11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Autorità 
di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Or-
ganizzativa 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 d d u o  n  18168 del 05 dicembre 2018 con il quale è sta-
to nominato il RUP del bando;

Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assunzio-
ne del presente provvedimento non sono stati rispettati in quan-
to a seguito dei citati provvedimenti organizzativi n  701/2018 e 
n  840/2018 il RUP del bando Intraprendo è stato nominato con 
decreto n  18168 del 5 dicembre 2018;

Visti :
 − la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-

ti 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 con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che 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-
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 5 dicembre 2018 sono state effettuate le visure 
previste dal regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggen-
dorf) ed in data 5 dicembre 2018 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 per i soggetti di cui al citato Allegato 2 non oc-
corre procedere ad alcun aggiornamento nel RNA (Registro Na-
zionale Aiuti) in quanto tali soggetti non risultano beneficiari di 
concessione di intervento finanziario ma di sola assegnazione in 
quanto tenuti ad assolvere preventivamente gli obblighi previsti 
dal bando agli artt  6 1 c e 14 1, pena decadenza dell’Interven-
to Finanziario;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari 
oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla re-
alizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse 
complessive dell’Asse III Azione 3 A 1 1  Bando «Linea Intrapren-
do - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

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;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza  La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile  La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento  Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari) 

DECRETA
1  di prendere atto, a valere sul bando «Linea Intraprendo» AS-

SE PRIORITARIO III - AZIONE III 3 A 1 1  «INTERVENTI DI SUPPORTO AL-
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LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», degli esiti istruttori, agli atti dell’Uf-
ficio e del sistema informatico Siage, trasmessi dall’ente gestore 
Finlombarda s p a e di cui ai seguenti Allegati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	Allegato 1 – Domande ammesse all’Intervento Finanziario 
per le categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in 
forma singola, per la quale si procede alla contestuale con-
cessione dell’intervento finanziario, per l’ammontare com-
plessivo di € 221 288,88;

•	Allegato 2 - Domande ammesse all’Intervento Finanziario 
per le categorie di soggetti aspiranti, per le quali si procede 
alla contestuale assegnazione dell’intervento finanziario, 
per l’ammontare complessivo di € 244 819,00;

•	Allegato 3 - Domande non ammesse all’istruttoria di merito 
a seguito di istruttoria formale;

•	Allegato 4 –Domande non ammesse all’intervento finanzia-
rio a seguito dell’istruttoria di merito;

•	Allegato 5 – domanda non ammessa a concessione dell’in-
tervento finanziario, a seguito di conclusione dell’istruttoria 
di FASE 2;

2  di comunicare ai soggetti beneficiari, di cui agli Allegati 1 
e 2 il presente atto, unitamente al dettaglio del piano finanziario 
eventualmente rideterminato per effetto dell’istruttoria di merito;

3  di assumere, sul bilancio regionale, gli impegni a favore 
dei beneficiari di cui all’Allegato 1 per un totale di € 22 128,89 
– quota a fondo perduto-, indicati nella tabella seguente, con 
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la 
relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di 
imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

WTL SRL 983062 14 01 203 10839 0,00 1 950,00 0,00

BANDO 
INTRAPRENDO 
- QUOTA UE - 
2020

55938 14 01 203 10839 0,00 0,00 9 114,45

BANDO 
INTRAPRENDO 
- QUOTA 
STATO- 2020

55942 14 01 203 10855 0,00 0,00 6 380,11

BANDO 
INTRAPRENDO 
- QUOTA RL 
2020

55943 14 01 203 10873 0,00 0,00 2 734,33

WTL SRL 983062 14 01 203 10855 0,00 1 365,00 0,00

WTL SRL 983062 14 01 203 10873 0,00 585,00 0,00

4  di prendere atto che l’importo dell’investimento ammes-
so relativo all’Impresa RUBBERJET VALLEY s r l  – ID 354772 è di € 
101 200,00 anzichè di € 103 700,00 come erroneamente indi-
cato per errore materiale di trascrizione nel decreto n  3189 del 
22 marzo 2017 – Allegato 1;

5  di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) 
previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato 1;

6  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 

7  di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati agli Alle-
gati 3, 4 e 5, al gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda 
s p a , e a Lombardia Informatica SpA per gli adempimenti di 
competenza;

8  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
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato 1

N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE MPMI P.IVA/C.F. TITOLO PROGETTO

RNA - Codice COR

Investimento 
ammesso

Intervento 
Finanziario 
concesso

Intervento 
Finanziario: quota 
a rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: quota a 
fondo perduto

Esito/quadro cauzionale CUP

1 915283 INNOVA SRL 09648740968 IWS: Innova Water Solutions 714542  €            80.444,44  €            52.288,88  €             47.059,99  €                   5.228,89 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso E75D18000400007

2 953366 WTL SRL 10042630961 Witailer service 714566  €            66.600,00  €            39.000,00  €             35.100,00  €                   3.900,00 
Ammissibile con fideiussione, rilasciata da banche, pari al valore del 
fianziamento concesso. E45D18000380007

3 962396 DAVINCI HEALTHCARE SRL 10435390967 Televisita in psicologia e "medical care" 714593  €         257.285,00  €            65.000,00  €             58.500,00  €                   6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso E45D18000390007

4 971792 VERBIBA  SRL 03648060121 Phyllgood 714621  €         100.000,00  €            65.000,00  €             58.500,00  €                   6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso E35D18000510007

 €         504.329,44  €         221.288,88  €           199.159,99  €                 22.128,89 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE  AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - MPMI (riapertura sportello)
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Allegato 2

N.
ID 

DOMANDA
DENOMINAZIONE ASPIRANTE 

IMPRENDITORE
CODICE FISCALE TITOLO PROGETTO Investimento 

ammesso

Intervento 
Finanziario 
assegnato

Intervento 
Finanziario: quota a 
rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: 
quota a fondo 
perduto

Esito/quadro cauzionale 

1 961013 PENSA FERRARI MARIA CRISTINA PNSMCR73A67E730B Spazio di lettura di Cristina  €          80.206,00  €             48.123,00  €                 43.310,70  €           4.812,30 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

2 951543 SAKANIYA AIDA SKNDAI80C43Z154Y Russian bar in Garda Lake  €          51.000,00  €             30.600,00  €                 27.540,00  €           3.060,00 
Ammissibile con fideiussione, rilasciata da banche, pari al valore del 
fianziamento concesso.

3 963711 FRANCHINI ENRICO FRNNRC73C24G388T Sensus dei - home luxury scents  €          60.160,00  €             36.096,00  €                 32.486,40  €           3.609,60 
Ammissibile con fideiussione, rilasciata da banche, pari al valore del 
fianziamento concesso.

4 954891 MORINI GIORGIA MRNGRG97C55F205T Max Bakery  €       105.928,74  €             65.000,00  €                 58.500,00  €           6.500,00 
Ammissibile con fideiussione, rilasciata da banche, pari al valore del 
fianziamento concesso.

5 954054 POLI DELL'ANNA MAURIZIO PLDMRZ68P27L219T Hin Time Beauty &Spa  €       114.382,70  €             65.000,00  €                 58.500,00  €           6.500,00 

Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari 
iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento 
concesso

 €       411.677,44  €           244.819,00  €               220.337,10  €        24.481,90 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE  AMMESSE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - ASPIRANTI IMPRENDITORI (riapertura sportello)
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N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA SOGGETTO SEDE OPERATIVA MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 995194 BEPOOLER SRL TaxyPooler MPMI Milano

Domanda non ammissibile ai sensi art.6.2.1 a), ai sensi art. 12 e Allegato B del bando (domanda priva di documenti obbligatori). 1) 
mancato caricamento dei Curriculum vitae di tutti i soci/amministratori. Da camerale si rilevano n. 31 soci, di cui n. 26 persone 
fisiche, e n.6 amministratori ( di questi n. 4 sono soci con partecipazione diretta, mentre n.1 socio detiene una partecipazione nel 
capitale del soggetto richiedente tramite società dallo stesso controllata). I CV allegati alla domanda sono solo n.4, uno dei quali non 
riguarda la compagine sociale/amministratori della società;
2) allegato Endorsement non compilato correttamente (il sottoscrittore dell’endorsement non ha indicato il soggetto a favore del 
quale è stato rilasciato). 

2 967016 SIMPOOL SRL Simpool - Equipment sharing system MPMI Agrate Brianza (MB)

Domanda non ammissibile ai sensi art.12 e Allegato B del bando (domanda priva di documenti obbligatori). 1) mancato caricamento 
dei Curriculum vitae di tutti i soci/amministratori. Da camerale si rilevano n. 7 soci, di cui 3 persone fisiche. E’ stato allegato alla 
domanda di finanziamento solamente il curriculum vitae del socio amministratore;
2) il modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs. n. 231/2007 è privo di contenuti dichiaratori e non è 
stata caricata la copia della carta d’identità e codice fiscale del soggetto ivi indicato; 
3) la dichiarazione ai fini della verifica della regolarità contributiva risulta priva di contenuti dichiaratori;
4) la dichiarazione relativa alla concessione di aiuti de minimis all'impresa richiedente risulta priva di contenuti dichiaratori. 

3 965149 NEW FAIRY SRL New Fairy Life MPMI Cesano Maderno (MB)

Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ai sensi art. 12 e Allegato B del bando. Assenza di copia della carta 
d’identità e del codice fiscale del soggetto indicato nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs. n. 
231/2007. 

4 973538 P&T SRLS P&T MPMI Milano
Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ai sensi art. 12 e Allegato B del bando.  Non risulta allegato il 
codice fiscale del legale rappresentante/titolare effettivo, indicato nel modulo di adeguata verifica del cliente. 

5 964498 SPORTING GYM SRL Le Bandiere - progetto sviluppo palestra MPMI Colturano (MI) Domanda non ammissibile ai sensi dell'art. 6.2.1 lett. h) del bando.

6 1035671 NEW.CO P.O. PLUS SRL Uniposte duepuntozero MPMI Milano
Domanda non ammissibile ai sensi art.12 e Allegato B del bando (assenza del CV di uno dei soci). Da camerale e da Atto costitutivo si 
rileva la presenza di due soci. E’ stato allegato alla domanda di finanziamento solamente il CV del socio e amministratore unico. 

7 1023031
INNOVATION POLYMER ENGINEERING 
IPE SRL Innovation Polymer Engineering Ipe Srl MPMI Somma Lombardo (VA)

Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ai sensi art. 12 e Allegato B del bando (assenza codice fiscale del 
titolare effettivo/legale rappresentante). 

8 1060465
INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE InChiostro ristorante didatitco MPMI Soncino (CR)

Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ai sensi art. 12 e Allegato B del bando (non è stato caricato il 
Curriculum Vitae del socio/amministratore).

9 828206 LABECONOMICS SRL Labeconomics: persone, progetti, risorse MPMI Iseo (BS)
Domanda non ammissibile essendo priva di documenti obbligatori ai sensi art. 12 e Allegato B del bando (assenza codice fiscale del 
titolare effettivo, indicato nel modulo di adeguata verifica del cliente). 

10 1090673
START SRL FOOD TRAINING E 
CONSULTING Sviluppo Start Srl MPMI Milano

Domanda  non  ammissibile in quanto: A) assenza requisito soggettivo ai sensi art 6.1.a): società attiva da oltre 24 mesi alla data di 
presentazione della domanda; Da visura camerale l’azienda è attiva dal 26/10/2016, mentre la domanda è stata presentata il 
31/10/2018; B) domanda priva di documenti obbligatori ex art. 12 e Allegato B del bando: 1) il modulo di adeguata verifica del 
cliente ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs. n. 231/2007 è privo di contenuti dichiaratori; 2) la dichiarazione relativa alla concessione 
di aiuti de minimis all'impresa richiedente risulta priva di contenuti dichiaratori; 3) la dichiarazione ai fini della verifica della 
regolarità contributiva risulta priva di contenuti dichiaratori. 

Allegato 3
Bando "LINEA INTRAPRENDO" -  DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA FORMALE (riapertura sportello)
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N. ID DOMANDA DENOMINAZIONE RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA SOGGETTO SEDE OPERATIVA MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 963829 UGGETTI SIMONE Nubetech Aspirante Imprenditore Agrate Brianza (MB) Mancato raggiungimento del punteggio minimo relativo all'analisi economico - finanziaria  art. 13.2 c. 5 del bando. 
2 964201 DAVERIO ROMINA Equilibrium Aspirante Imprenditore Pavia Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo  art. 13.2 c. 4 del bando.

3 971099 LYSENKO LYUDMYLA
Stazione di servizio carburante di 
Lyudmyla Lysenko Aspirante Imprenditore Cremona Mancato raggiungimento del punteggio minimo relativo all'analisi economico - finanziaria  art. 13.2 c. 5 del bando. 

4 965133 B.U.'T. SRL Biolift MPMI Delebio (SO) Mancato raggiungimento dell'importo minimo delle spese totali ammissibili art. 4.2 del bando 

Allegato 4
Bando "LINEA INTRAPRENDO" -  DOMANDE NON AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI MERITO (riapertura sportello)
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Allegato 5

N. ID DOMANDA
DENOMINAZIONE 

ASPIRANTE IMPRENDITORE
DECRETO DI ASSEGNAZIONE 

DELL'INTERVENTO 
FINANZIARIO (art. 13.2.8.b)

DENOMINAZIONE MPMI 
COSTITUITA

P.IVA TITOLO PROGETTO Investimento 
ammesso

Intervento 
Finanziario 
concesso

Intervento 
Finanziario: quota 
a rimborso 
(finanziamento)

Intervento 
Finanziario: quota a 
fondo perduto MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

1 736088 DEL PRETE MARCO N. 11841 del 08-08-18
FUZZ FOOD SNC DI DEL PRETE 
MARCO E MAPPA EMMA 10495380965 This is pasta!  €           64.250,00  €           41.762,50  €            37.586,25  €                   4.176,25 

Domanda non ammissibile ai sensi dell'art. 6 comma 6.1 capo 1 lettera c). L'impresa 
alla data del 29.11.2018, oltre i 90 gg. previsti dal bando (decreto n. 11841 del 
08.08.2018), risulta inattiva. 

 €           64.250,00  €           41.762,50  €            37.586,25  €                   4.176,25 

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" -  FASE 2 - domande non ammesse a concessione dell’intervento finanziario, a seguito di conclusione dell’istruttoria di FASE 2 (riapertura sportello)


