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D.d.u.o. 9 luglio 2012 - n. 6075
Misura “Incentivi alla competitività del settore delle costruzioni: 
aggregazione fra le imprese della filiera” - Modifica del 
decreto n. 4175 del 15 maggio 2012

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPRENDITORIALITA’
Visti:

la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, «Strumenti di competitività per le 
imprese e il territorio della Lombardia»;
il programma regionale di sviluppo della IX Legislatura, 
approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010 che, 
nell'ambito dell'area economica e nel programma ope-
rativo «Sostegno all’imprenditorialità, Pmi e reti», individua 
la definizione di misure di incentivo per favorire le aggre-
gazioni fra imprese del settore delle costruzioni e della 
filiera per il raggiungimento di più elevate performance 
di qualità (obiettivo specifico 1.8 - «Sviluppare un sistema 
di Policy per il rilancio del settore dell’edilizia e della filie-
ra collegata» e obiettivo operativo 1.8.1 -«Consolidare le 
relazioni con il settore dell’edilizia e della filiera collegata 
per la costruzione del sistema di Policy e sviluppo della 
competitività delle imprese del settore»);
il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pub-
blicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all’ 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore («de minimis») e in particolare gli 
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore 
e relativi massimali) e 3 (controlli);
la d.g.r. n. IX/776 del 17 novembre 2010 che ha approva-
to la Misura «Incentivi alla competitività del settore delle 
costruzioni: aggregazione fra le imprese della filiera», che 
risulta articolata in due fasi;

Richiamati i decreti relativi alla Fase 2 della Misura «Incentivi 
alla competitività del settore delle costruzioni: aggregazione fra 
le imprese della filiera»:

n. 10136 del 3 novembre 2011 di approvazione del bando 
riservato alle proposte selezionate per il cofinanziamento 
di progetti di investimento promossi da aggregazioni di 
imprese già aderenti alla Fase 1;
n.  4175 del 15 maggio 2012 di approvazione della gra-
duatoria di suddetti progetti;

Ravvisata l’esigenza di provvedere alla verifica dei contributi 
concedibili alle singole imprese partecipanti e componenti le 
aggregazioni ammesse, al fine di stabilire l’entità del cofinanzia-
mento regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l’allegato 1 al decreto 
n. 4175 del 15 maggio 2012 eliminando la colonna «contributo 
pari al 50% delle spese fino a max 300.000» in quanto erronea-
mente inserita nella tabella e non corrispondente al contributo 
concedibile ma utile ai fini della rilevazione della capienza di 
dotazione finanziaria;

Considerato che si rende necessaria la rideterminazione del 
contributo concedibile alle singole imprese per i progetti sotto 
elencati che subiscono una riduzione del cofinanziamento re-
gionale alla luce dell’autodichiarazione resa in sede di presen-
tazione della domanda ai sensi della normativa «De Minimis»:

«Sistema integrato per l'innovazione acustica in edilizia: 
dBA (data Base Acustico)», con capofila Nuovo Modulo 
S.p.a., totale riduzione cofinanziamento pari a € 49.875,00, 
da € 73.500,00 a € 23.625,00 a carico di Tecnoasfalti S.r.l.;
«Progetto di una nuova filiera del riciclo: dai materiali di 
recupero ai prodotti artificiali dedicati al settore delle 
costruzioni», con capofila Vezzola S.p.a., totale riduzione 
cofinanziamento pari a € 154.333.40 da € 288.597,16 a 
€ 134.263,76 a carico di Vezzola s.p.a.;

Preso atto che i soggetti capofila Ance Lombardia e Vezzola 
s.p.a, in ottemperanza alle prescrizioni date col succitato decre-
to n. 4175, in termini di rispetto dei requisiti posti dall’articolo 4.2 
«Tipologie di spesa», e con lettera protocollo, rispettivamente n. 
R1.2012.0013501 dell’11 giugno 2012 e n. R1.2012.0012624 del 
5 giugno 2012, hanno richiesto la rimodulazione del budget di 
progetto ai sensi dell’art. 9.1 «Obblighi dei soggetti beneficiari 
del bando»;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 2.1 «Contenuto degli interventi» del bando citato, autoriz-

za Ance Lombardia e Vezzola s.p.a. alla rimodulazione dei bud-
get di progetto presentati dai partenariati di cui sono capofila;

Visto l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che individua nelle colonne «contributo concedibile per 
singola impresa» e «contributo concedibile per aggregazione» 
in maniera puntuale la ripartizione del cofinanziamento;

Rilevato che la modifica dell’allegato conseguente alla de-
terminazione del contributo concedibile alle singole imprese 
facenti parte delle aggregazioni consente lo scorrimento del-
la graduatoria dei progetti ammissibili fino all’inclusione del 
progetto «Il cantiere 4D virtuale», con capofila Gexcel s.r.l., che 
presenta un budget di progetto pari a € 413.305,85 da ripropor-
zionare, ai fini del cofinanziamento regionale, fra la imprese par-
tecipanti, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Dato atto che le risorse necessarie per il bando di cui sopra 
ammontano ad € 2.000.000,00 a valere sull’UPB 3.3.2.3.381.6906 
«Fondo unico delle politiche regionali per la competitività dell’in-
dustria, per le PMI e per la cooperazione», che consente la ne-
cessaria copertura finanziaria, ai sensi della d.g.r. n. VIII/11328 
del 10 febbraio 2010 con la quale sono state accantonate le 
risorse;

Preso atto che le imprese capofila dovranno comunicare 
l’accettazione del contributo determinato, come da allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le mo-
dalità ed entro i termini prescritti dall’art. 7.2 del bando «Accetta-
zione del contributo»;

Visti l’art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i 
provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

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 modificare l’allegato 1 al decreto n. 4175 del 15 mag-

gio  2012 eliminando la colonna «contributo pari al 50% delle 
spese fino a max 300.000» in quanto erroneamente inserita nella 
tabella e non corrispondente al contributo concedibile ma utile 
ai fini della rilevazione della capienza di dotazione finanziaria;

2. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che individua nelle colonne «contributo concedi-
bile per singola impresa» e «contributo concedibile per aggrega-
zione» in maniera puntuale la ripartizione del cofinanziamento;

3. di scorrere la graduatoria dei progetti ammissibili includen-
do anche il progetto «Il cantiere 4D virtuale», con capofila Gexcel 
S.r.l., che presenta un budget di progetto pari a € 413.305,85 da 
riproporzionare, ai fini del cofinanziamento regionale, fra la im-
prese partecipanti, come da allegato 1 parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito http://
www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. imprenditorialità
Francesco Bargiggia

———  ———
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ALLEGATO 1

posizione in 
graduatoria titolo progetto

capofila  
dell'aggre 
gazione

imprese beneficiarie 
partecipanti all'aggregazione

 budget di 
progetto 

 contributo 
concedibile 
per singola 
impresa 

 contributo 
concedibile 
per 
aggregazione 

1

Progetto 
CORIN*MN 
- Consorzio 

sperimentale 
mantovano 

per il recupero 
degli inerti da 
demolizione e 

costruzione

CONFINDUSTRIA 
MANTOVA

COGHI SPA € 98.985,00 € 41.202,26 

€ 300.000,00 

PALVARINI SRL € 98.985,00 € 41.202,26 

NOVA BETON SRL € 87.985,00 € 36.623,54 

PATTARINI SRL € 175.885,00 € 73.211,70 

ROFFIA SRL € 258.885,00 € 107.760,24 

totale € 720.725,00 € 300.000,00 

2

Sistema 
integrato per 
l'innovazione 
acustica in 
edilizia: dBA 
(data Base 
Acustico)

Nuovo Modulo 
SpA

Nuovo Modulo SpA € 155.000,00 € 77.500,00 

€ 250.125,00 

Ars Aedificandi SpA € 111.000,00 € 55.500,00 

MPE SpA € 147.000,00 € 73.500,00 

Tecnoasfalti Srl € 147.000,00 € 23.625,00 

Mombelli Idraulica Srl € 20.000,00 € 10.000,00 

Damiano Rey Ditta individuale € 20.000,00 € 10.000,00 

totale € 600.000,00 € 250.125,00 

3

Progetto 
casa bosco 
una casa 

per costruire 
l'ambiente 

un bosco per 
costruire la città

AGNOLETTO SRL

AGNOLETTO SRL € 552.000,00 € 121.274,26 

€ 300.000,00 

ECOMATT SRL € 405.000,00 € 88.978,40 

D&D Srl € 408.500,00 € 89.747,35 

totale € 1.365.500,00 € 300.000,00 

4

Progetto Panel 
Clip (pannelli 
integrati ad 
alta efficienza 
con materiali 
riciclati e 
riciclabili 
nuovamente a 
fine vita)

ARCHE' 
PANNELLI SrL

Archè Pannelli Srl € 164.741,00 € 74.182,60 

€ 300.000,00 
Plast 80 Srl € 359.342,00 € 161.811,10 

Idea Plast Srl € 142.142,00 € 64.006,30 

totale € 666.225,00 € 300.000,00 

5

progetto 
RESPONSIBLE 

BUILDING 
- Network 

regionale per 
la promozione 

dell'edilizia 
sostenibilein 

edilizia

ANCE 
LOMBARDIA

CENTREDIL 
IMMOBILIARE SERVIZI PER 

L'EDILIZIA Srl
€ 40.000,00 € 20.000,00 

€ 90.000,00 

CARBONCINI & C. SpA € 20.000,00 € 10.000,00 

LEGGERI SpA € 20.000,00 € 10.000,00 

MANGIAVACCHI
PEDERCINI SpA € 20.000,00 € 10.000,00 

MERAVIGLIA SpA € 20.000,00 € 10.000,00 

NESSI &
MAJOCCHI SpA € 20.000,00 € 10.000,00 

PESENTI SERAFINO Srl € 20.000,00 € 10.000,00 

REDAL Srl € 20.000,00 € 10.000,00 

totale € 180.000,00 € 90.000,00 
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posizione in 
graduatoria titolo progetto

capofila  
dell'aggre 
gazione

imprese beneficiarie 
partecipanti all'aggregazione

 budget di 
progetto 

 contributo 
concedibile 
per singola 
impresa 

 contributo 
concedibile 
per 
aggregazione 

6

RigenerAzione: 
progetto in 

quattro azioni 
per supportare 

lo start up 
del Contratto 
di Rete delle 
cooperative 
lombarde 
del settore 
costruzioni 

(NetCo 
Lombardia)

Prassicoop 
Società 

Cooperativa

Prassicoop 
Società 

Cooperativa
€ 36.333,33 € 18.166,67 

€ 109.000,00 

Cooperativa Arte Edile 
Abbiategrasso S.c.a.r.l. € 36.333,33 € 18.166,67 

Coprat Soc. Coop. € 36.333,33 € 18.166,67 

Società Cooperativa La Leale 
Soc. Coop. € 36.333,33 € 18.166,67 

La Solidarietà Cooperativa 
Muratori C.M.G. € 36.333,33 € 18.166,67 

Sommozzatori della 
Terra Cooperativa sociale Onlus € 36.333,33 € 18.166,67 

totale € 217.999,98 € 109.000,00 

7

Nuovo sistema 
costruttivo 
avanzato 
- Nodo 
falso telaio 
- davanzale 
- serramento 
- oscuri - 
frangisole 

G5 SrL

G5 srl € 342.000,00 € 171.000,00 

€ 299.600,00 

RGM  di Gusmeroli Ezio & C. snc € 170.000,00 € 85.000,00 

C.S. di Ciapponi P & soci snc € 65.000,00 € 32.500,00 

Ruffoni Ulisse ditta individuale € 22.200,00 € 11.100,00 

totale € 599.200,00 € 299.600,00 

8

Progetto di una 
nuova filiera 
del riciclo: 

dai materiali 
di recupero 
ai prodotti 
artificiali 

dedicati al 
settore delle 
costruzioni

Vezzola S.p.A.

Vezzola S.p.A. € 1.783.036,00 € 134.263,76 

€ 145.666,60 

Acciaierie di Calvisano SpA € 36.000,00 € 5.826,86 

Antonutti Srl € 34.450,00 € 5.575,98 

totale € 1.853.486,00 € 145.666,60 

9 Il cantiere 4D 
Virtuale Gexcel Srl

Gexcel Srl € 59.890,00 € 29.793,64 

€ 205.608,40 

Pavoni Spa € 67.440,00 € 33.549,56 

Q-Tech Srl € 51.390,00 € 25.565,12 

Siberg Srl € 57.440,00 € 28.574,84 

Sinesis SpA € 59.740,00 € 29.719,02 

CIL'S COLOR SAS DI IACOBUZIO 
ANDREA, PAJORO EMANUELE & C € 117.405,85 € 58.406,21 

totale € 413.305,85 € 205.608,40 

 totale € 6.616.441,83 € 2.000.000,00 


