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Decreto Dirigente Unità Operativa 
Struttura Servzi Infotelematici per le 
IMPRESE DELLA Regione 
Lombardia N°.17930 del 1 dicembre 
2005 
Legge Regionale 16.12.1996 N. 35, 
Art. 3, Comma 3-Ter, Lett. C).Bando 
Relativo alla Misura C per il 
Sostegno di Progetti Realizzati da 
Piccole e Medie Imprese, Finalizzati 
all'utilizzo delle Nuove Tecnologie di 
Informazione e Telecomunicazione e 
dei Sistemi di Connessione 
Interattiva di Rete. 

 
in G.U. n. 50 del 12 -12-2005 
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SERVIZI INFOTELEMATICI PER LE 
IMPRESE 
VISTI: 
il d.lgs 31 marzo 1998 n. 123 avente per oggetto: 
“Disposizioni per la razionalizzazione degli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 
norma dell’art. 4, comma 4, lett. C), della L. 15 
marzo 1997 n. 59; 
la l.r. 16 dicembre 1996 n. 35 avente per oggetto: 
“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese 
minori”; 
la d.g.r. 23 gennaio 2004 n. VII/16089 con la quale 
sono state approvate, con validità pluriennale e in 
conformità alle disposizioni di cui all’art. 72 della l. 
27 dicembre 2002 n. 289, le misure di intervento 
indicate all’art. 3, comma 3-ter, della sopra 
richiamata l.r. n. 35/1996 relative alla diffusione nel 
sistema delle imprese delle nuove tecnologie di 
informazione, telecomunicazione e dei sistemi di 
connessione interattiva di rete tra le quali figura 
l’intervento relativo alla lettera C) “Sostegno di 
progetti di sviluppo realizzati da piccole e medie 
imprese”; 
la d.g.r. 29 novembre 2002 n. 11384 con la quale 
sono stati stabiliti i criteri per l’organizzazione e lo 
sviluppo dei distretti industriali, in attuazione della 
l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; 
RITENUTO di indire, in attuazione della sopra 
richiamata d.g.r. n. 16089/2004, il bando relativo 
alla Misura di intervento C) approvando il testo 
allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
RITENUTO, altresì, di approvare la modulistica 
relativa alla domanda di finanziamento che dovrà 
essere utilizzata dalle imprese interessate a 
partecipare, come da testo anch’esso allegato al 
presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 
DATO ATTO che i progetti finanziati con 
l’approvando bando hanno come finalità un utilizzo 
innovativo delle tecnologie ICT che, attraverso un 
sito web valido e dinamico, realizzino transazioni 
commerciali on-line B2B e/o B2C e sviluppino 
l’integrazione relazionale orizzontale e verticale 
con fornitori, clienti, banche, consumatori finali; 
VERIFICATO che le risorse riservate al presente 
intervento ammontano, per l’anno 2005, a 
complessivi € 2.500.000,00 a valere sul cap. 
2.3.10.3.3.314.5348 e che potrà essere integrato in 
presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a 
valere sul bilancio regionale anno 2006; 
DATO ATTO che il predetto importo è 
comprensivo dei compensi a favore di Finlombarda 
S.p.A., soggetto gestore della misura di intervento 
in argomento in virtù dell’incarico conferito con 
nota 26.01.2005 prot. n. P1.2005.0000588, 
sottoscritta per accettazione da Finlombarda S.p.A. 
giusta nota del 28.01.2005 pervenuta in data 
09.02.2005 prot. n. P1.2005.0000975; 
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VISTA la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 “Ordinamento 
della struttura organizzativa e della dirigenza della 
Giunta Regionale”; 
VISTI, altresì, i provvedimenti a carattere 
organizzativo della VIII Legislatura e in particolare: 

la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 2 “Costituzione 
delle Direzioni Generali, incarichi e altre 
disposizioni organizzative - I° 
provvedimento organizzativo”, con la 
quale sono state costituite le Direzioni 
Generali della Giunta regionale e assegnati 
i relativi incarichi, tra cui quello di 
Direttore Generale della Direzione 
Generale Artigianato e Servizi; 
la d.g.r. 27 giugno 2005 n. 207 “II° 
provvedimento organizzativo” con la quale 
è stata disposta l’articolazione delle nuove 
Direzioni; 
il d.s.g. 30 giugno 2005 n. 10317 con il 
quale sono state individuate le strutture 
organizzative e le relative competenze e 
aree di attività delle Direzioni della Giunta 
regionale con decorrenza 1° luglio 2005; 
il d.d.g. 01 dicembre 2005 n. 17842 con il 
quale è stata conferita delega al Dirigente 
della Struttura Servizi Infotelematici per le 
imprese – Direzione Generale Artigianato 
e servizi, in ordine all’approvazione del 
bando in argomento nonché all’adozione 
degli altri atti conseguenti, concernenti 
l’attuazione dello stesso (approvazione 
graduatoria progetti, etc.); 

D E C R E T A 
1. Di approvare il bando di cui all’allegato A del 
presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, riguardante la specifica procedura e le 
modalità per la presentazione di progetti, 
valutazione, concessione, erogazione ed eventuale 
revoca dei contributi, relativo alla lett. C) dell’art. 
3, comma 3-ter, l.r. 16 dicembre 1996 n. 35: 
“Sostegno di progetti di sviluppo realizzati da 
piccole e medie imprese”. 
2. Di approvare la modulistica relativa alla 
domanda di finanziamento/autocertificazioni che 
dovrà essere utilizzata dalle imprese interessate a 
partecipare, anch’essa allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
B). 
3. Di dare atto che per il presente bando sussiste 
una disponibilità finanziaria complessiva pari a € 
2.500.000,00 a valere sul cap. 2.3.10.3.3.314.5348 
del bilancio per l’esercizio in corso e che potrà 
essere integrato in presenza di ulteriori disponibilità 
finanziarie a valere sul bilancio regionale anno 
2006. 
4. Di dare atto, altresì, che l’importo di cui al punto 
3. che precede è comprensivo dei compensi a 

favore di Finlombarda S.p.A., soggetto gestore 
della misura di intervento in argomento. 
Di pubblicare il presente atto, comprensivo del 
bando allegato A e della modulistica Allegato B, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web della Direzione Generale Artigianato e 
Servizi all’indirizzo: 
http//www.artigianato.regione.lombatdia.it. 
Il Dirigente della Struttura Servizi Infotelematici 
per le imprese 

Stella Contri 

ALLEGATO  A 
BANDO RELATIVO ALLA 

MISURA D’INTERVENTO C) ai 
sensi dell’art. 3, comma 3-ter, lett. 

c), della l.r. n. 35/1996 
MISURA C – ANNO 2005 Sostegno di 

progetti di sviluppo realizzati da piccole e 
medie imprese. 
OBIETTIVI 

Favorire lo sviluppo e la diffusione di nuovi 
modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei 
processi produttivi, di promozione e 
commercializzazione del prodotto, attraverso le 
tecnologie ICT e i sistemi di connessione interattiva 
di rete. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Piccole e medie imprese [così come definite ai sensi 
dell’Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 364/2004 
della Commissione del 25 febbraio 2004 recante 
modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (estratto 
della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 
2003, G.U. L 124 del 20.5.2003)] iscritte alla 
Camera di Commercio ad esclusione delle imprese 
commerciali secondo i parametri ISTAT. 
Imprese artigiane iscritte all’albo artigiani. 
CONDIZIONI MINIME DI 
AMMISSIBILITÀ 
1. Le imprese devono presentare un progetto di 
investimento con caratteristiche innovative delle 
scelte e delle soluzioni progettuali o 
significativamente migliorative delle prestazioni 
funzionali di un prodotto o processo produttivo già 
esistente con un costo complessivo minimo 
ammissibile, all’agevolazione, di €. 103.000,00. 
2. Le imprese devono essere iscritte alla Camera di 
Commercio o all’Albo Artigiani. 
3. Le imprese devono avere una propria sede 
operativa attiva, sul territorio regionale, da almeno 
un anno rispetto alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 
presente bando. 
4. Le imprese non devono trovarsi in stato di 
fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
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altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente. 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
Sono ammissibili i progetti che abbiano come 
finalità un utilizzo innovativo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e che, 
attraverso un sito web tecnicamente, graficamente e 
dal punto di vista contenutistico valido e dinamico, 
intendano realizzare una presenza dell’impresa su 
internet volta al conseguimento di almeno uno dei 
seguenti obiettivi: 
• Garantire la possibilità di realizzare transazioni 

commerciali on-line (e-commerce in senso 
stretto) B2B (business to business) e/o B2C 
(business to consumer), supportate da tutti i 
relativi aspetti logistico/organizzativi 
(pagamenti sicuri, controllo qualitativo del 
processo etc.); 

• Sviluppare l’integrazione relazionale 
orizzontale e verticale con fornitori, clienti, 
banche, consumatori finali per un 
miglioramento sensibile di tutta la catena 
produttiva/distributiva e, in definitiva, della 
qualità globale del prodotto/servizio offerto (e-
business in senso lato, realizzabile anche con 
sistemi integrati di intranet/extranet). 

RISORSE DISPONIBILI 
Bilancio Annualità 2005 € 2.500.000,00. 
Il predetto importo potrà essere integrato in 
presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a 
valere sul bilancio regionale anno 2006 ed è 
comprensivo dei compensi a favore del soggetto 
gestore incaricato. 
Ai sensi della d.g.r. n. 11384 del 29.11.2002, a 
parità di punteggio in graduatoria, costituirà titolo 
di priorità la localizzazione delle PMI nei distretti 
di specializzazione e nei meta-distretti, appartenenti 
ai settori di specializzazione ovvero alla filiera 
produttiva. L’elenco dei distretti e meta-distretti, 
dei settori di specializzazione ovvero della filiera 
sono individuati negli allegati 1, 2 e 3 della d.g.r. 
16.03.2001 n. 3839 e dalla d.g.r. 05.10.2001 n. 
6356 (pubblicate sul BURL – 2° supplemento 
straordinario al n. 50 del 12.12.2002) nonchè nella 
d.g.r. 26.03.2004 n. 16917. 

TEMPI DI PRESENTAZIONE 
Le domande dovranno essere presentate entro e non 
oltre, pena l’esclusione, 90 (novanta) giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data successiva a 
quella di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente 
bando. (Qualora tale giorno cada di 
domenica/sabato o di giorno festivo, entro il primo 
giorno lavorativo seguente). 

DOMANDA 
L’interessato dovrà presentare la domanda in carta 
legale da € 14,62 utilizzando esclusivamente 
l’apposita modulistica predisposta dalla Direzione 
Generale Artigianato e Servizi della Giunta 

Regionale della Lombardia, che ha valore di 
autocertificazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante (o procuratore speciale) ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua 
parte e dovrà contenere tutti gli elementi necessari 
per effettuare la valutazione del proponente e 
dell'iniziativa per la quale è chiesto il 
finanziamento, con riferimento anche alla 
dichiarazione relativa al massimale di € 100.000,00, 
su un periodo di tre anni, per l’applicazione del 
regime de minimis ex Regolamento CE n. 69/2001. 
La domanda e la documentazione allegata, da 
produrre in originale e una copia, potrà essere: 
• presentata direttamente al Protocollo Generale 

della Giunta Regionale della Lombardia, Via 
Taramelli n. 20, 20124 Milano, oppure presso 
il Protocollo della Direzione Generale 
Artigianato e Servizi, Viale Restelli n. 1 - 
20124 Milano, oppure ancora presso gli 
sportelli di Protocollo delle Sedi Territoriali in 
ciascuna provincia (orari lun.-giov. 9-12/14,30-
16,30 / ven. 9-12). Gli indirizzi dell’ufficio 
protocollo delle singole sedi territoriali sono 
reperibili sul sito internet 
www.artigianato.regione.lombardia.it; 

• spedita con raccomandata con avviso di 
ricevuta di ritorno o posta celere a: Giunta 
Regionale della Lombardia – Direzione 
Generale Artigianato e Servizi – U.O. Servizi - 
Struttura Servizi infotelematici per le imprese – 
Viale Restelli n. 1 – 20124 Milano; in tal caso 
farà fede la data del timbro postale di 
spedizione. 

Sulla busta contenente la domanda e la 
documentazione a corredo della stessa, dovrà essere 
riportata la denominazione del soggetto richiedente 
e la seguente dizione: ”Domanda di partecipazione 
al Bando relativo alla Misura d’intervento C) per il 
sostegno di progetti realizzati da PMI (art. 3, 
comma 3-ter, l.r. n. 35/96) – Anno 2005”. 
La modulistica predisposta per la presentazione 
delle domande è reperibile e scaricabile presso il 
sito Internet 
www.artigianato.regione.lombardia.it. 
L’amministrazione regionale non si assume alcuna 
responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendente da recapiti errati, da disguidi postali o 
da disguidi imputabili a terzi. 
In caso di domanda presentata nei termini ma 
carente per quanto riguarda la documentazione, il 
soggetto richiedente sarà invitato ad integrare la 
domanda con la documentazione mancante che 
dovrà pervenire all’ufficio richiedente, con le stesse 
modalità previste per la presentazione della 
domanda, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento via 
telefax della specifica richiesta. Decorso 
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inutilmente tale termine, la domanda verrà 
considerata decaduta  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
1) Copia degli ultimi due bilanci completi 
approvati per le società operative da oltre un anno 
(qualora disponibili); 
2) Situazione economico-patrimoniale aggiornata; 
3) Copia della Dichiarazione dei redditi degli 
ultimi 2 anni per le società/imprese non tenute alla 
presentazione del Bilancio; 
4) Copia del documento di identità del 
sottoscrittore della domanda, in corso di validità. 

SPESE AMMISSIBILI 
• Costi per acquisizione di attrezzature 

tecnologiche e strumentazione informatica 
(hardware e software) necessaria alla gestione 
della progettazione, produzione, logistica e 
commercializzazione; 

• Costi per l’acquisizione di infrastrutture di rete 
e collegamenti (questi ultimi per un anno a 
partire dall’approvazione del progetto); 

• Costi per il personale a tempo determinato e 
indeterminato (entro un massimo del 20% del 
costo totale ammissibile); 

• Costi per la formazione del personale; 
• Costi per trasferimenti di tecnologia mediante 

acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di 
know-how o di conoscenze tecniche non 
brevettate; 

• servizi di consulenza tecnologica e consulenze 
specialistiche per la realizzazione di specifici 
progetti e  servizi forniti da consulenti esterni. 

CONDIZIONI COMPROVANTI 
L’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute 
dalla data di presentazione della domanda e per un 
periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla 
data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L. 
• Il costo per il personale va determinato in base 

ai costi relativi al tempo dedicato alle attività di 
ricerca e sviluppo strettamente correlati alla 
realizzazione del progetto presentato, 
attraverso una dichiarazione del legale 
rappresentante che sulla base dei cedolini 
attesti il costo come sopra individuato. 

• Nei costi per il personale rientrano anche: a) i 
compensi per i lavoratori con contratto a 
progetto; b) i soli compensi aggiuntivi rispetto 
a quelli già percepiti per gli Amministratori 
delle Società a condizione che l’incarico per il 
progetto sia previsto con apposito atto scritto. 
Nel caso di ditte individuali non saranno 
riconosciuti ammissibili i costi di cui alla 
precedente lettera b). 

• L’acquisto di beni strumentali e attrezzature è 
ammissibile a condizione che gli stessi siano 
stati consegnati e installati presso l’unità 
operativa  per la quale è stata richiesta 
l’agevolazione. I beni acquistati per la 
realizzazione del progetto devono essere di 
nuova fabbricazione. Sono esclusi i beni 
acquisiti mediante la formula del leasing. 

• Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di 
conoscenze finalizzate alla realizzazione del 
progetto devono essere effettuate sulla scorta di 
contratti scritti. I soggetti abilitati a prestare 
consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze 
devono essere qualificati e possedere 
specifiche competenze professionali. 

• I costi per la consulenza tecnologica e 
l’acquisizione di conoscenze comprendono le 
attività con contenuti di ricerca e/o 
progettazione commissionate a terzi quali lo 
svolgimento di ricerche a carattere applicativo, 
lo studio di metodologie riguardanti i processi 
produttivi e l’acquisizione e/o l’applicazione di 
risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti 
di licenza. 

• Le prestazioni ed i servizi di consulenza non 
devono essere continuativi o periodici nè 
connessi alle normali spese di funzionamento 
dell’impresa come la consulenza fiscale, legale, 
ordinaria e le spese di pubblicità. 

• I costi per la formazione del personale devono 
essere strettamente connessi al progetto. I corsi 
di formazione possono essere somministrati sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda purché 
siano tenuti da formatori esterni all’azienda 
stessa. 

ISTRUTTORIA 
Viene effettuata dalla Struttura Servizi 
Infotelematici per le Imprese della Direzione 
Generale Artigianato e Servizi l’istruttoria volta a 
verificare: 
• la regolarità formale della domanda e della 

documentazione allegata; 
• la sussistenza dei requisiti soggettivi del 

richiedente. 
Viene effettuata da Finlombarda S.p.A.: 
1. l’istruttoria per la valutazione della validità 
tecnologica del progetto presentato e dell’impresa 
richiedente, volta a verificare: 
• le caratteristiche innovative del progetto 

(prodotto, processo produttivo o servizio) 
nell’ambito aziendale; 

• la coerenza e la conformità con gli obiettivi 
della misura agevolativa; 

• la consistenza della struttura aziendale, la 
validità tecnico/organizzativa del soggetto 
richiedente in relazione al progetto presentato e 
la capacità di portare a buon fine l’esecuzione 
nei tempi e con le modalità indicate; 

• l’ammissibilità e la congruenza delle spese; 
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2. l’istruttoria per la valutazione della validità 
economico-finanziaria e della affidabilità del 
soggetto richiedente, volta a verificare: 
• la capacità dell’impresa a sostenere 

finanziariamente il progetto di investimento 
proposto, la validità economico-finanziaria 
dello stesso, l’apporto di mezzi propri a 
copertura delle spese di investimento; 

• la capacità dell’impresa di rimborsare il 
finanziamento concesso, le garanzie acquisibili. 

Ai fini del completamento istruttorio, se necessario, 
la struttura regionale preposta e/o Finlombarda 
S.p.A. potranno richiedere delucidazioni ad 
integrazione della domanda e della documentazione 
presentata: l’impresa sarà tenuta a fornire le 
predette informazioni che dovranno pervenire 
all’ufficio richiedente, nel termine perentorio di 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricevimento via telefax della specifica richiesta.  
Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà 
considerata decaduta. 

MODALITÀ DELL’ISTRUTTORIA 
(VALUTATIVA A GRADUATORIA) 

La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata 
mediante valutazione comparata, nell’ambito di 
graduatorie formulate sulla base dei seguenti 
parametri: 
1) interventi localizzati nelle località appartenenti 
alle comunità montane costituite ai sensi della l.r. 
6/2000: 2 punti. 
2) interventi localizzati nelle aree ammesse ad 
usufruire dei benefici derivanti dagli interventi 
strutturali (Ob. 2, regime transitorio, area 87 3 C): 2 
punti. 
3) interventi presentati da imprese a titolarità 
femminile o giovanile rispettivamente nella misura 
del 30% almeno di donne o di giovani sotto i 30 
anni: 1 punto. 
4) grado di innovatività o qualità delle soluzioni 
proposte: fino a 5 punti. 
5) livello di integrazione conseguibile con i 
processi produttivi aziendali: fino a 5 punti. 

DURATA  ISTRUTTORIA E 
COMUNICAZIONE ESITI 

Entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 
successivi al termine di presentazione delle 
domande o loro integrazione, il Direttore Generale 
della Direzione Generale Artigianato e Servizi, o 
suo delegato, dopo avere acquisito da Finlombarda 
S.p.A. il parere in merito alla concessione 
dell’agevolazione corredato della proposta relativa 
all’ammontare, alla durata del finanziamento, alle 
garanzie da assumere e ai punteggi da assegnare, 
approverà gli atti e la relativa graduatoria dei 
progetti, indicando i soggetti beneficiari, le spese 
ammissibili e i contributi/finanziamenti concessi. 
La pubblicazione della predetta graduatoria sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

costituirà comunicazione formale degli esiti a tutte 
le imprese partecipanti al presente bando. 
La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito 
Internet www.artigianato.regione.lombardia.it. 
Le imprese risultate beneficiarie dovranno 
comunicare alla Struttura Servizi Infotelematici per 
le imprese della Direzione Artigianato e Servizi, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul B.U.R.L., l’impegno a realizzare il 
progetto e l’accettazione del 
contributo/finanziamento risultante nella 
graduatoria medesima. 

ENTITÀ,  LIMITI  E 
CARATTERISTICHE DEL 

CONTRIBUTO 
Contributo in conto capitale a fondo perduto e a 
restituzione, nella misura massima del 30% delle 
spese ritenute ammissibili, in applicazione del 
regime di aiuti de minimis (massimale di € 
100.000,00 su un periodo di tre anni) - 
Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 
12 gennaio 2001 - pubblicato sulla GUCE L 10 del 
13 gennaio 2001, così distinto: 
1) 50% in conto capitale a fondo perduto; 
2) 50% a restituzione mediante un finanziamento 
per la durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento, 
al tasso dello 0,50% annuale. 
A fronte della quota di intervento a restituzione 
saranno richieste garanzie da concordare con il 
beneficiario(fideiussioni personali dei soci o di 
terzi, fideiussioni bancarie). 
I contributi verranno erogati nei limiti delle 
disponibilità finanziarie assegnate dalle leggi di 
bilancio. 

PROCEDURE DI EROGAZIONE 
L’impresa beneficiaria attesta entro 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi dalla avvenuta 
realizzazione del progetto (termine dichiarato in 
sede di istanza al punto B.2), con una dichiarazione 
che ha valore di autocertificazione, sottoscritta (ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 75 e 
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445) dal legale rappresentante 
dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale 
o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei 
conti, o da un professionista iscritto all’albo dei 
dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e 
periti commerciali o a quello dei consulenti di 
lavoro: 
di aver realizzato il progetto in conformità – nel 
contenuto, nelle modalità, nelle spese sostenute e 
nei tempi – alle dichiarazioni rese in sede di 
domanda; 
e allega: 
i documenti giustificativi delle spese sostenute, in 
copia autentica ex art. 18 Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
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debitamente quietanzate dal beneficiario, compresi 
gli eventuali estremi identificativi dei macchinari ed 
attrezzature acquistati. Saranno prese in 
considerazione anche le fatture emesse entro i 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi, successivi ai 
termini fissati per la realizzazione del 
progetto/investimento purché siano in esse indicati i 
riferimenti a bolle di servizio e/o fornitura 
riconducibili al periodo di validità di cui alla voce 
“Tempi di realizzazione”. 
una relazione tecnica descrittiva del progetto 
realizzato. 
La predetta documentazione dovrà essere inoltrata a 
Finlombarda S.p.A. e redatta esclusivamente sulla 
apposita modulistica che verrà messa a disposizione 
sul sito www.artigianato.regione.lombardia.it. 
Finlombarda S.p.A., previa verifica della regolarità 
e completezza della documentazione di spesa, 
acquisito il decreto della Struttura regionale 
competente e ottenuti i documenti necessari, ivi 
inclusa idonea garanzia fidejussoria, provvederà 
entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
(fatti salvi i maggiori termini previsti dalla 
normativa antimafia) alla stipula di apposito 
contratto di finanziamento e all’erogazione 
dell’intervento finanziario in un'unica soluzione. 

ISPEZIONI E CONTROLLI 
L’impresa beneficiaria dovrà presentare alla 
Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla 
conclusione del 1’ semestre di attività del progetto, 
decorrente dalla data di fine progetto dichiarata al 
punto B.2 dell’istanza, una relazione sull’impatto 
dello stesso nelle attività aziendali, sul loro 
andamento e sui risultati conseguiti. 
Medesima relazione dovrà pervenire, con 
cadenza annuale, per l’intera restante durata del 
finanziamento. 
L’amministrazione regionale, sia direttamente sia 
tramite Finlombarda S.p.A. appositamente 
incaricata, può disporre in qualsiasi momento 
ispezioni – anche a campione, presso la sede delle 
imprese beneficiarie - sui programmi e sulle spese 
oggetto di intervento allo scopo di verificare lo 
stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti 
dal provvedimento di concessione, la veridicità 
delle dichiarazioni ed informazioni prodotte 
dall’impresa beneficiaria, nonchè l’attività svolta 
dagli eventuali soggetti esterni coinvolti. 
Tali verifiche possono essere attuate dal momento 
di avvio dell’istruttoria e per un periodo massimo di 
sei anni successivi all’erogazione del contributo. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto dovrà essere realizzato non oltre un anno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria 
prevista sul B.U.R.L. 

SOSPENSIONI, REVOCHE DEI 
BENEFICI E SANZIONI  

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 31.03.1998 n. 123, con decreto del Direttore 
Generale della Direzione Generale competente, o 
suo delegato, il contributo verrà: 
1. sospeso, qualora intervengano e siano in corso 
procedure di liquidazione e/o concordato 
preventivo e/o di fallimento e/o amministrazione 
controllata, ovvero qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente, fino alla 
loro risoluzione; 
2. revocato, qualora: 

a) entro 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla avvenuta realizzazione 
del progetto, (termine stabilito alla voce 
“tempi di realizzazione” ovvero dichiarato 
in sede di istanza al punto B.2), non 
pervenga a Finlombarda S.p.A. la 
documentazione prescritta alla voce 
“Procedure di erogazione”; 

b) il progetto non sia stato realizzato per 
almeno il 70% del costo dichiarato ed 
ammesso a contributo entro i termini 
contenuti nel presente bando. Si darà luogo 
alla revoca parziale del contributo qualora 
il progetto sia stato realizzato per più del 
70%, purchè ne garantisca le 
caratteristiche e sia rispondente alle 
finalità poste dal presente bando; la revoca 
avverrà in misura proporzionale alle spese 
non effettuate; 

c) venga accertata l’assenza di uno o più 
requisiti, ovvero la documentazione risulti 
incompleta o irregolare, per fatti 
comunque imputabili al richiedente e non 
sanabili. In questo caso verrà applicata una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
consistente nel pagamento di una somma 
in misura da due a quattro volte l’importo 
dell’intervento indebitamente fruito; 

d) i beni acquistati con l’intervento siano 
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni 
successivi alla concessione, ovvero prima 
che abbia termine quanto previsto dal 
progetto ammesso all’intervento. 

La restituzione di quanto indebitamente percepito 
avverrà con le modalità indicate nel d.lgs. 123/1998 
sopra citato, e comunque per un importo 
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di 
sconto vigente alla data del provvedimento di 
erogazione del contributo/agevolazione, ferme 
restando le ulteriori responsabilità penali connesse 
alle dichiarazioni precedentemente sottoscritte. 

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art. 6 della l.r. 01.02.2005 n. 1 si 
comunica che è possibile ricevere informazioni e 
chiarimenti in ordine ai contenuti del presente 
bando e della modulistica predisposta per la 
formulazione della domanda / autocertificazioni da 
rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contattando 
i funzionari della Struttura Servizi Infotelematici 
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per le imprese – Direzione Generale Artigianato e 
Servizi, di seguito elencati: 
Vito Capozzo – tel. n. 02/6765.4791 
Lorena Poli – tel n. 02/6765.6804 
Antonietta D’Angelo – tel. n. 02/6765.4958 
Telefax n. 02/6765.8333. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 
30 GIUGNO 2003 N. 196 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 
30.06.2003 n. 196, che: 
Titolari del trattamento dei dati sono: 
la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona 
del Presidente pro-tempore – Via F. Filzi n. 22 – 
20124 Milano; 
Finlombarda S.p.A. – Piazza Belgioioso n. 2 – 
20121 Milano; 
Responsabili del trattamento dei dati sono: 
per la Regione Lombardia: il Direttore Generale 
della Direzione Generale Artigianato e Servizi; 
per Finlombarda S.p.A.: il legale rappresentante 
della stessa; 
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello 
svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei 
contributi/agevolazioni di cui all’art. 3, comma 3-
ter, della l.r. n. 35/1996. L’eventuale mancato 
conferimento comporta la decadenza del diritto al 
beneficio; 
i dati acquisiti in esecuzione del presente bando 
verranno trattati con modalità manuale e 
informatica e saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità relative al procedimento amministrativo 
per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo 
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti; 
le graduatorie relative all’assegnazione dei 
contributi/agevolazioni con l’indicazione delle 
generalità dei soggetti assegnatari, approvate con 
atto del Direttore Generale, o suo delegato, saranno 
pubblicate sul B.U.R.L. e sul sito Internet della 
Direzione. 
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti 
di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato d.lgs. 
n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano; l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e successivamente trattati; il diritto 
all’attestazione che le operazioni suddette sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi nonchè il diritto di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati 
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo 
scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di 

dati personali ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta, etc. 

Note 
Id.1331 


