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D.d.s. 22 maggio 2019 - n. 7193
Bando Faber per la 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 - 
Approvazione esiti istruttori - 1° provvedimento

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 fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, 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 competen-
za ad individuare azioni, categorie di destinatari e modali-
tà attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato 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, organiz-
zativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla sostenibilità;

•	la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda s.p.a. sottoscritta in data 9  gennaio  2019 e inseri-
ta 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 finanziamen-
ti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di 
iniziative ed interventi per la competitività del sistema pro-
duttivo lombardo;

•	la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione 
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimen-
ti 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’i-
niziativa» con una dotazione finanziaria di €  6.000.000,00 
oltre overboooking pari al  100% della predetta dotazione 
finanziaria;

•	il d.d.g. n. 1973 del 18 febbraio 2019 che ha approvato l’in-
carico 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 attua-
tivo della misura, fissando alle ore 12 del 5 marzo 2019 la 
data di presentazione delle domande ed ha destinato alla 
misura come previsto dalla d.g.r. citata € 6.000.000,00;

Dato atto che a seguito della chiusura dello sportello, per 
quanto previsto al punto A. 5 del bando, la piattaforma informa-
tica ha consentito l’overbooking fino al raggiungimento di un 
importo aggiuntivo pari al 100% della dotazione finanziaria ini-
ziale, e pertanto complessivamente risultano presentate n. 477 
domande; 

Richiamato il d.d.s n.  1974/2019 nel quale è stabilito che 
l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è 
determinata secondo quanto previsto al punto C.3 del bando, 
a seguito di:

•	realizzazione di una fase di istruttoria formale e tecnica, ef-
fettuata dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a.;

•	valutazione finale da parte del Nucleo di Valutazione che 
approva l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica effet-
tuata dal soggetto sopra indicato;

Visto il d.d.g. n. 3836 del 21 marzo 2019 che ha nominato il Nu-
cleo di Valutazione per l’istruttoria di ammissibilità tecnica delle 
domande di agevolazione a valere sul Bando Faber;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito per l’esame 
di n. 132 domande nelle seguenti date 11 aprile 2019, 19 apri-
le 2019, 8 maggio 2019 e 17 maggio 2019 al fine di approvare 

l’istruttoria di ammissibilità tecnica effettuata da Finlombarda 
s.p.a., alla data del 16 maggio 2019, rilevabile nel sistema infor-
mativo di Regione Lombardia Siage;

Dato atto altresì che il Nucleo di Valutazione del 19 aprile 2019, 
relativamente all’impresa B.R.V. SRL - ID 1171847 - ha preso atto 
che l’impresa si è registrata al bando come impresa artigiana 
anziché come impresa manifatturiera e che l’errata indicazione 
dell’attività svolta non ha ricadute sull’esito istruttorio;

Verificato che a seguito dell’esame effettuato dal Nucleo di 
valutazione nelle suddette sedute, sulla base delle istruttorie di 
ammissibilità tecnica ultimate da Finlombarda risultano ammes-
se n. 116 progetti e non ammessi n. 16 progetti per un totale 
complessivo di 132;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando, con PEC prot. Regionale n. 8021 del 
17 maggio 2019 ha trasmesso per soli 40 dei 116 progetti esa-
minati dal Nucleo di Valutazione ed ammessi al finanziamento 
l’esito dei controlli antimafia per i quali:

 − si è in presenza di nulla osta per n. 28 aziende da parte 
della Prefettura;

 − mentre per le restanti 12 aziende si è acquisita l’autocertifi-
cazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 per tutti i bene-
ficiari soggetti a controllo per i quali non è stata acquisita 
la comunicazione antimafia liberatoria e per i quali la con-
cessione del contributo avviene sotto condizione risolutiva 
ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto opportuno per quanto ampiamente esporto ai punti 
precedenti procedere alla approvazione:

 − ALLEGATO A: n. 16 domande non ammesse a seguito di 
istruttoria formale;

 − ALLEGATO B: n. 40 domande ammesse a concessione di 
contributo;

Ritenuto pertanto di rinviare a successivi provvedimenti l’ap-
provazione dei rimanenti progetti già esaminati dal Nucleo 
di valutazione per i quali non si è ancora conclusa la verifica 
dell’Antimafia. 

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 de-
gli 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;

 − 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 Finlombarda s.p.a., soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando, ha provveduto a richiedere, attra-
verso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 
Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della comunicazione antimafia ai 
sensi dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011 per i 40 soggetti beneficiari 
di cui al citato ALLEGATO B;

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 comunicazio-
ne antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazio-
ne, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle 
autocertificazioni di cui all’articolo 89 del medesimo d.lgs.;
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•	in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e 
le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sot-
to condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui, 
successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la 
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;

Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assun-
zione 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 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 Genera-
le 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 di-
rigente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim);

DECRETA

1. di approvare, a valere sul Bando Faber «Concessione di 
contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’in-
novazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato»:

•	l’ALLEGATO A domande non ammesse: relativo a n. 16 do-
mande dichiarate non ammesse dal Nucleo di Valutazione 
a seguito di istruttoria formale, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

•	l’ALLEGATO B domande ammesse: relativo a n. 40 doman-
de ammesse a concessione di contributo dal Nucleo di 
Valutazione, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, dando atto delle spese ammissibili per cia-
scun progetto e del relativo contributo concesso ai soggetti 
beneficiari;

2. di concedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 
del d.lgs. 159/2011, i contributi ai beneficiari per i quali non è 
stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, come 
puntualmente individuati nell’Allegato B, 

3. di stabilire che, nel caso in cui, successivamente all’ado-
zione del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA la co-
municazione antimafia interdittiva attestante la sussistenza di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 
del d.lgs.  159/2011 a carico dei soggetti di cui all’art.  85 del 
d.lgs.  159/2011, si provvederà all’adozione del provvedimento 
di decadenza del contributo e contestuale ingiunzione di pa-
gamento delle eventuali somme già ricevute aumentate degli 
interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dei ri-
manenti progetti già esaminati dal Nucleo di valutazione per i 
quali non si è ancora conclusa la verifica dell’Antimafia. 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari interessati, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando e a Lombardia Informatica s.p.a. per 
gli adempimenti di competenza;

6. di informare che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

7. 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;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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N. 

PROGR.

ID 

DOMANDA
DENOMINAZIONE P. IVA

SEDE 

OPERATIVA 

PROVINCIA

SEDE OPERATIVA 

COMUNE

INVESTIMENTO 

PROPOSTO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO
MOTIVO DI INAMMISSIBILITA' 

1 1171168 ANDREIS PIETRO SRL 03528600178 Brescia Rodengo Saiano 54.850,00€            21.940,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

2 1171759 ZECCA GIUSEPPE EREDI S.R.L. 00618420145 Sondrio Cosio Valtellino 72.000,00€            28.800,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

3 1171174 FIORETTA RAG. GIANNI DI PAOLO FIORETTA & C. S.N.C. 00231100132 Lecco Ballabio 15.000,00€            6.000,00€          
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

4 1171763 EGMAN LORENZO S.R.L. DI EGMAN GIANFRANCO E ROBERTO 03019230162 Bergamo Lenna 59.600,00€            23.840,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

5 1171467 NEGRINELLI FAUSTO S.R.L. 02769320165 Bergamo Endine Gaiano 78.000,00€            30.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

6 1171570 EDILMACAR S.R.L. 02316580162 Bergamo
San Giovanni 

Bianco
30.000,00€            12.000,00€        

Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

7 1171811 TIDIEMME S.R.L. 00868050147 Sondrio Mello 75.500,00€            30.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

8 1171724 IMPRESA CINESI S.R.L. 02597380167 Bergamo Foresto Sparso 23.450,00€            9.380,00€          
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

9 1171729 AEFFE SRL 03385790138 Como Bulgarograsso 25.000,00€            10.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

10 1171167 LA BOTTEGA DEL LEGNO DI GASPERI ERMANNO E C. S.N.C. 00428150148 Sondrio Valdidentro 65.000,00€            26.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

11 1171974 C.A.T.I. SRL 00892420159 Milano Opera 25.185,00€            10.074,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

12 1171625 PARIS GIUSEPPE S.R.L. 02872810169 Bergamo Viadanica 75.000,00€            30.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: 

domanda priva dell’Allegato 5

13 1171535 CUSFAP SRL 00166170142 Sondrio Delebio 210.000,00€         30.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: 

domanda priva dell’Allegato 5

14 1171246 ERMES PONTI S.R.L. 02348940202 Mantova Bagnolo San Vito 168.365,00€         30.000,00€        
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

15 1171308 MYLENA TORTELLINI SRL 03251800169 Bergamo Caravaggio 15.600,00€            6.240,00€          
Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: utilizzo 

di modulistica non fornita dalla piattaforma informativa

16 1171806 TG STAMPI S.R.L. 03024060968
Monza e 

della Brianza
Besana in Brianza 77.000,00€            30.000,00€        

Domanda non ammessa ai sensi del punto C1 del bando: 

domanda priva della documentazione obbligatoria

1.069.550,00€      334.274,00€     

ALLEGATO A - DOMANDE NON AMMESSE
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N. 

PROGR.
ID DOMANDA DENOMINAZIONE P. IVA/C.F.

SEDE 

OPERATIVA 

PROVINCIA

SEDE OPERATIVA 

COMUNE

INVESTIMENTO 

PROPOSTO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

TOTALE 

PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 

AMMESSO

CONTRIBUTO 

CONCESSO
CUP COR CONDIZIONE RISOLUTIVA (BDNA)

1 1171223 BRIO-MOULDS SRL 02316950134 Lecco Oggiono  €         75.000,00  €               30.000,00 54  €           75.000,00  €        30.000,00 E74E19000010005 934369

2 1171847 B.R.V. S.R.L. 02264220167 Bergamo Calcio  €       203.000,00  €               30.000,00 69  €         203.000,00  €        30.000,00 E34E19000070009 939031

3 1171163 MA.IR. S.R.L. 00689210144 Sondrio Novate Mezzola  €         95.000,00  €               30.000,00 64  €           95.000,00  €        30.000,00 E14E19000300005 934450

4 1171305 GALLETTI DI GALLETTI AURELIO E C. SNC 00831070198 Cremona San Daniele Po  €         75.000,00  €               30.000,00 79  €           75.000,00  €        30.000,00 E94E19000090004 934957

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

5 1171960 MOMA NANOTECH S.R.L. 07481720964
Monza e della 

Brianza
Brugherio  €         75.000,00  €               30.000,00 70  €           75.000,00  €        30.000,00 E24E19000050005 934963

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

6 1171966 STEM S.A.S. DI RAVEZZANI STEFANO E C. 11626770157 Milano Castano Primo  €         77.650,00  €               30.000,00 76  €           77.650,00  €        30.000,00 E14E19000310005 934977

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

7 1172007 SAVAR BRASS SRL 02649710981 Brescia Sarezzo  €         71.580,00  €               28.632,00 79  €           71.580,00  €        28.632,00 E94E19000110009 935045

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

8 1172027 ENOSERVIZI DI FABIO ROCCO
02933330983/

RCCFBA76E29E333S
Brescia

Cazzago San 

Martino
 €         88.000,00  €               30.000,00 51  €           88.000,00  €        30.000,00 E74E19000070009 935053

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

9 1171220 B.T.T. S.R.L.
00567780986/

00504620170
Brescia

Manerba del 

Garda
 €       172.144,50  €               30.000,00 55  €         172.144,50  €        30.000,00 E94E19000100009 935056

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

10 1171934 FP DI BRIGNOLI PIERO RINALDO SRL 01106390170 Brescia Pontoglio  €       112.000,00  €               30.000,00 68  €         112.000,00  €        30.000,00 E34E19000080009 935063

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

11 1171545 VIMI S.R.L. 06379910968
Monza e della 

Brianza
Limbiate  €         57.900,00  €               23.160,00 63  €           57.900,00  €        23.160,00 E84E19000100009 935065

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

12 1171413 REBOS OLEODINAMICA S.R.L. 02025760204 Mantova
Castiglione delle 

Stiviere
 €       129.500,00  €               30.000,00 73  €         129.500,00  €        30.000,00 E24E19000080009 935040

13 1171679 COMAND TOOL S.R.L. 01288800194 Cremona Credera Rubbiano  €         76.000,00  €               30.000,00 82  €           76.000,00  €        30.000,00 E84E19000140009 936462

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

14 1171355 FUTURA GOMM S.R.L.
01984000164/

03450200179
Brescia Paratico  €         80.000,00  €               30.000,00 53  €           80.000,00  €        30.000,00 E54E19000050009 936485

15 1171242 VARENNA COSTRUZIONI S.R.L. 00580530145 Sondrio Grosio  €         85.000,00  €               30.000,00 79  €           85.000,00  €        30.000,00 E64E19000390009 936524

ALLEGATO B - DOMANDE AMMESSE
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N. 

PROGR.
ID DOMANDA DENOMINAZIONE P. IVA/C.F.

SEDE 

OPERATIVA 

PROVINCIA

SEDE OPERATIVA 

COMUNE

INVESTIMENTO 

PROPOSTO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

TOTALE 

PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 

AMMESSO

CONTRIBUTO 

CONCESSO
CUP COR CONDIZIONE RISOLUTIVA (BDNA)

16 1171383
SCAMOZZI S.N.C. DI SCAMOZZI GEOM. 

MAURIZIO E GIANLUIGI
00624410148 Sondrio Sondrio  €         77.000,00  €               30.000,00 63  €           77.000,00  €        30.000,00 E74E19000100009 936581

17 1171543
TENDERINI DI TENDERINI STEFANO & 

FIGLI S.A.S.
02238580134 Lecco Premana  €         74.831,00  €               29.932,40 56  €           74.831,00  €        29.932,40 E14E19000330009 936732

18 1171198 BARBE' S.R.L. 00169720182 Pavia Mortara  €         50.000,00  €               20.000,00 54  €           50.000,00  €        20.000,00 E24E19000100009 937582

19 1171581 LA BOTTEGA DEL FABBRO S.R.L. 02704740139 Como Como  €         59.000,00  €               23.600,00 91  €           59.000,00  €        23.600,00 E14G19000010009 937626

20 1171358 GILARDONI GIAMPIETRO S.N.C. 01996410138 Como Bellagio  €         35.000,00  €               14.000,00 50  €           35.000,00  €        14.000,00 E54E19000060009 937802

21 1171153 DEL CURTO S.R.L. 00805490141 Sondrio Gordona 97.000,00€          30.000,00€               63 97.000,00€            30.000,00€         E54E19000080009 944192

22 1171885
OFFICINE MECCANICHE LOZZA MATTEO 

SRL
03826980983 Brescia Erbusco 80.000,00€          30.000,00€               79 80.000,00€            30.000,00€         E34E19000090009 944194

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

23 1171313
PRAGMA DI GASPERI MIRCO E FIGLI 

S.N.C.
00984390146 Sondrio Valdidentro 75.000,00€          30.000,00€               91 75.000,00€            30.000,00€         E84E19000210009 944196

24 1171207 L.D.M. OFFICINA MECCANICA S.R.L. 00817920135 Lecco Barzago 181.000,00€        30.000,00€               54 181.000,00€         30.000,00€         E94E19000140009 944197

25 1171181 GAGETTI S.R.L. 00656250149 Sondrio Villa di Tirano 54.740,00€          21.896,00€               68 54.740,00€            21.896,00€         E64E19000420009 944201

26 1171987 OFFICINE CRISTALLO S.R.L. 00531490142 Sondrio Cosio Valtellino 99.000,00€          30.000,00€               66 99.000,00€            30.000,00€         E64E19000430009 944203

27 1171204 BOLOGNI S.R.L. 00222820201 Mantova Viadana 25.000,00€          10.000,00€               54 25.000,00€            10.000,00€         E64E19000440009 944204

28 1171655 CONSONNI S.R.L. 02045890130 Como Cantù 77.000,00€          30.000,00€               67 77.000,00€            30.000,00€         E34E19000100009 944206

29 1172026 MAGGIONI SERIGRAFIA S.R.L. 03692850138 Lecco Oggiono 80.000,00€          30.000,00€               54 80.000,00€            30.000,00€         E74E19000160009 944209

30 1171202 T.2. S.R.L. 00148490147 Sondrio Sondalo 270.000,00€        30.000,00€               69 270.000,00€         30.000,00€         E64E19000460009 944211

31 1171315
TRATER TRATTAMENTI TERMICI 

INDUSTRIALI MILANO S.R.L.
00796650158

Monza e della 

Brianza
Nova Milanese 78.000,00€          30.000,00€               64 78.000,00€            30.000,00€         E74E19000170009 944212

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

32 1172052 MANENTIIMPIANTI S.R.L. 00461020166 Bergamo
Grumello del 

Monte
39.000,00€          15.600,00€               67 39.000,00€            15.600,00€         E74E19000180009 944213
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33 1171324

ANTARES 3000 SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

03508390139 Lecco Bosisio Parini 75.695,00€          30.000,00€               44 75.695,00€            30.000,00€         E44E19000110009 944215

34 1171185 IMPRESA EDILE RIVA CARLO & C. S.N.C. 02093360135 Lecco Cesana Brianza 90.000,00€          30.000,00€               48 90.000,00€            30.000,00€         E74E19000190009 944216

35 1171454 OLYMPIA S.R.L. 02957340983 Brescia Verolavecchia 80.800,00€          30.000,00€               61 80.800,00€            30.000,00€         E44E19000120009 944217

Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del d.lgs. 159/2011.

36 1171369 CETTA GUERRINO

02151670136/CTTGR

N63A03I943B Como Dongo 27.500,00€          11.000,00€               72 27.500,00€            11.000,00€         E74E19000200009 944218

37 1171582 B E G S.R.L. 00638410142 Sondrio Talamona 75.800,00€          30.000,00€               67 75.800,00€            30.000,00€         E94E19000150009 944189

38 1172135 B.M.T. DI BATTISTESSA IVAN & C. S.N.C. 00823030143 Sondrio Gordona 63.750,00€          25.500,00€               73 63.750,00€            25.500,00€         E54E19000090009 944228

39 1171356 CERERIA LUMEN S.R.L. 03301190967
Monza e della 

Brianza
Seregno 44.835,00€          17.934,00€               76 44.835,00€            17.934,00€         E24E19000130009 944223

40 1171537 PLASTECNIC S.P.A. 00233440130 Lecco
La Valletta 

Brianza
76.750,00€          30.000,00€               70 76.750,00€            30.000,00€         E64E19000470009 944221

TOTALE 3.459.475,50€      1.081.254,40€   


