
D.G. Ricerca, innovazione, università, export e 
internazionalizzazione

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 20 giugno 2019

– 49 –

D.d.s. 11 giugno 2019 - n. 8313
POR FESR 2007-2013 - Bando di invito a presentare progetti 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori 
strategici di Regione Lombardia e del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (dduo n. 7128/2011 e relativo 
provvedimento attuativo n. 5485/2012): progetto ID 30221379, 
CUP E37I11000800004 ritiro/decadenza dall’intervento 
finanziario concesso alla società MR&D s.p.a. e contestuale 
diffida ed ingiunzione di pagamento

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
«INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE  

E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE»
Visti

 − il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-
2013 (POR Lombardia) Obiettivo Competitività approvato 
dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 
del 1° agosto 2007;

 − la d.g.r. n.  1134 del 23 dicembre 2010 «Accordo di pro-
gramma in materia di ricerca nei settori dell’Agroalimen-
tare, Aerospazio, Edilizia sostenibile, Automotive e Energia, 
fonti rinnovabili e implementazione dei distretti tecnologici 
già riconosciuti delle Biotecnologie, ICT e nuovi materiali 
(o materiali avanzati) tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca e Regione Lombardia sottoscritto in 
data 20 dicembre 2010» (AdP MIUR-Regione);

 − la d.g.r. n. 1817 dell’8 giugno 2011 avente ad oggetto «Mi-
sure attuative dell’Accordo di Programma tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione 
Lombardia, Aggiornamento dei settori strategici per le po-
litiche in materia di ricerca e innovazione, Adeguamento 
delle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR «Com-
petitività» FESR 2007-2013 (con l’introduzione dell’azione D 
per la linea d’intervento 1.1.1.1) e approvazione delle spe-
cifiche della misura congiunta» (d.g.r. strategica);

Richiamati:
 − il decreto n. 7128/2011 di approvazione del Bando di invito 
a presentare progetti di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Industria e della Ricerca (di se-
guito Bando), che ha indicato nel Bando come soggetto 
gestore Finlombarda s.p.a.;

 − il decreto n. 5485 del 21 giugno 2012 con cui si è provve-
duto all’approvazione delle graduatorie relative ai progetti 
ammessi ad intervento finanziario, tra i quali è presente il 
progetto ID 30221379;

 − la convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Fin-
lombarda s.p.a. in data 28 luglio  2011  (repertorio RCC 
15462 del 3 agosto 2011);

Tenuto conto che la Società beneficiaria MR&D Spa, partner 
del progetto ID 30221379, in persona del suo Amministrato-
re Unico Alberto Federico Giuia ha sottoscritto in data 26 giu-
gno 2013, contratto di Intervento Finanziario n. 94091 con il sog-
getto gestore Finlombarda s.p.a.;

Preso atto del decreto 2022 del 17 marzo 2015 con il quale:
 − è stato rideterminato l’intervento finanziario relativo al sog-
getto MR&D Spa in euro 849.980,08, di cui euro 352.730,08 
a titolo di contributo a fondo perduto, ed euro 487.250,00 a 
titolo di finanziamento agevolato;

 − è stata autorizzata Finlombarda s.p.a. all’erogazione alla 
società M R&D Spa, in esito alla verifica e validazione della 
rendicontazione finale delle spese svolta da Finlombarda 
Spa stessa, dell’importo di euro 291.380,08 a titolo di contri-
buto a fondo perduto;

Rilevato che:
 − Finlombarda s.p.a. accertava il mancato pagamento da 
parte della Società M R&D s.p.a. di due rate consecutive 
entro il trentesimo giorno successivo dalle date di scaden-
za previste dal piano di rientro parte integrante del con-
tratto di intervento finanziario n.  94091, sottoscritto dalla 
Società M R&D s.p.a.; 

 − con missiva prot. R1.2018.0003661 del 12 giugno  2018, il 
soggetto gestore Finlombarda Spa comunicava tale ac-
certamento proponendo la decadenza dall’Intervento Fi-
nanziario della MR&D s.p.a., ai sensi dell’art 18 del bando e 

dell’art. 8 del contratto di finanziamento sottoscritto in data 
26 giugno 2013; per le motivazioni di cui sopra;

Considerato che nella succitata comunicazione, Finlombar-
da da atto e comunica che:

 − l’intervento finanziario erogato alla Società MR&D s.p.a. 
per quanto riguarda la quota di finanziamento, è stata li-
quidata in due tranche per importo complessivo di euro 
487.250,00 (euro 253.200,00 in data 26 marzo 2014 e euro 
234.050,00 in data 30 luglio 2014) ed euro 352.730,08 a ti-
tolo di contributo a fondo perduto;

 − in data 29 dicembre 2014 ha trasmesso alla Società M R 
&D s.p.a. sollecito di pagamento relativo alla rata scaduta 
il 30 giugno 2014 pari a euro 332,98;

 − in data 18 febbraio 2015 ha trasmesso alla Società M R &D 
s.p.a. richiesta di pagamento di due rate di ammortamen-
to con scadenza 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2014, ri-
spettivamente pari a euro 343,87 e 1.143,17;

 − in data 24 novembre 2015 ha trasmesso a mezzo e-mail 
alla Società M R &D s.p.a. richiesta di rimborso della rata 
scaduta in data 30 giugno 2015 pari a euro, 1.208,11;

 − in data 10 dicembre 2015 ha notificato alla Società M R 
&D s.p.a. formale messa in mora richiedendo il pagamento 
della rata scaduta il 30 giugno 2015 pari a euro 1.208,11;

 − in data 28 aprile 2016 ha trasmesso a mezzo mail alla So-
cietà M R &D s.p.a. richiesta di rimborso delle rate scadute 
in data 30 giugno  2015  e 31 dicembre  2015, rispettiva-
mente di euro 1.208,11 e 1.228,14;

 − in data 5 agosto 2016 ha inviato alla Società M R &D s.p.a. 
richiesta di pagamento a seguito di mancato rimborso 
della rata scaduta il 30 giugno 2016 dell’importo di euro 
61.593,44;

 − in data 3 novembre 2016, a seguito di mancato rimborso, 
ha trasmesso sollecito alla Società M R &D s.p.a. di paga-
mento della rata scaduta il 30 giugno 2016;

 − in data 7 novembre 2016 ha notificato alla Società M R &D 
s.p.a. formale lettera di messa in mora richiedendo il paga-
mento della rata scaduta il 30 giugno 2016;

 − in data 08 maggio 2018 ha notificato alla Società M R &D 
s.p.a. lettera di messa in mora richiedendo il pagamento 
complessivo di euro 246.373,76, importo relativo alle rate 
scadute in data 30 giugno  2016, 31 dicembre  2016, 30 
giugno 2017e 31 dicembre 2017;

 − il credito vantato nei confronti della Società MR&D s.p.a. 
per la sola quota di finanziamento agevolato è pari a euro 
491.213,46, derivante dalla differenza tra il totale del Piano 
di ammortamento pari a euro 496.651,91(di cui 487.250,00 
quota capitale e euro 9.401,91 quota interessi), meno l’im-
porto restituito dalla Società e pari a euro 3.904,39 ed euro 
1.534,03 (totale quota interessi ultime quattro rate);

Richiamata la comunicazione con cui il Responsabile del Pro-
cedimento (prot R1.2018.00006468 del 19 novembre 2018) Diri-
gente Regionale pro tempore della Struttura «Investimenti per la 
ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle competenze» con 
la quale richiamando, le comunicazioni di messa in mora invia-
te dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a., ha comunicato alla 
Società M R&D s.p.a. l’avvio del procedimento di decadenza 
dall’intervento finanziario (sia quota contributo a fondo perduto 
che finanziamento agevolato) dando il termine perentorio di 7 
giorni lavorativi dal ricevimento della stessa per il pagamento 
complessivo di euro 307.967,20, derivante dalla sommatoria 
delle quote di ammortamento con scadenza 31 giugno 2016, 
31 dicembre 2016, 30 giugno 2017, 30 dicembre 2017 e 30 giu-
gno 2018, non pagate alla data della suddetta comunicazione;

Considerato che alla scadenza del termine concesso alcun 
pagamento veniva effettuato dalla Società M R&D s.p.a.;

Vista la PEC inviata da Finlombarda s.p.a. in data 5 dicem-
bre  2018  (prot n. R1.2018.0006862) con la quale la stessa ha 
aggiornato in euro 491.819,60 l’importo dovuto dalla Società 
MR&D s.p.a. per la sola quota a finanziamento agevolato, di 
cui euro 307.967,20 relative a rate scadute e non pagate (ra-
te semestrali dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2018) ed euro 
183.852,40 capitale a scadere (ultime tre rate quota capitale 
del piano di ammortamento);

Considerato che:
 − il preavviso di decadenza è stato ricevuto dalla Società M 
R&D s.p.a. in data 19 novembre 2018;

 − con PEC prot. n. R1.2018.0006862 del 5 dicembre 2018, il 
soggetto gestore Finlombarda s.p.a. confermava il manca-
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to pagamento delle rate di ammortamento con scadenza 
dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2018;

Rilevato che è trascorso il termine perentorio indicato nel 
preavviso di decadenza (prot R1.2018.00006468 del 19 no-
vembre 2018) senza che sia stato versato dalla Società MR&D 
s.p.a. quanto richiesto con lo stesso né sono state prodotte 
controdeduzioni;

Evidenziato che:
 − l’art. 18 del suddetto Bando prevede che, con decreto del 
Responsabile di Procedimento, venga dichiarata la de-
cadenza totale o parziale, dall’Intervento Finanziario con-
cesso ad uno dei partner qualora si verifichi il mancato 
rispetto degli obblighi previsti nel medesimo e dagli atti a 
questo conseguenti (ivi compreso tra gli atti conseguenti il 
Contratto di finanziamento sottoscritto dal Soggetto gesto-
re Finlombarda s.p.a. con il beneficiario);

 − i punti 6 e 7 dell’art. 8 «Decadenza dall’intervento finan-
ziario spettante al Partner» del Contratto sottoscritto con 
Finlombarda s.p.a. dal suddetto beneficiario prevede che 
venga dichiarata la decadenza in caso di mancato pa-
gamento di due rate consecutive entro il termine del tren-
tesimo giorno successivo alla scadenza prevista da parte 
della Società MR&D s.p.a., e che tale termine non è stato 
rispettato;

Rilevato che la decadenza parziale o totale, viene disposta 
con provvedimento adottato dal Responsabile del Procedimen-
to (art. 18 del Bando);

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 
12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il fun-
zionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n.  234 e 
successive modifiche e integrazioni»che ha dato attuazione alla 
legge 234 del 2012 e in particolare all’art. 9/comma 1-8; 

Visto inoltre quanto disposto dall’art.9, comma 5, del d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale «Per le restituzioni di cui 
al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi 
del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo 
di prelazione da qualsivoglia causa derivante, ad eccezione 
del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 
2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»;

Considerato che con PEC prot. R1.2019.00001514 del 9 apri-
le  2019, il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha provveduto 
nelle sue competenze, come previsto dalla disciplina speciale, a 
comunicare alla Società MR&D s.p.a., che se non verrà corrispo-
sto l’importo di euro 369.560,64 entro 15 giorni dal ricevimento 
della stessa, il contratto di Intervento Finanziario n. 94091 si inten-
de risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio 
del termine come previsto altresì dal contratto di finanziamento 
stesso;

Visto che a fronte del preavviso di decadenza del 9 apri-
le 2019, la Società M R&D s.p.a. non ha provveduto al pagamen-
to del dovuto né a presentato agli Uffici Regionali documenta-
zione e/o controdeduzioni;

Considerato che il Tribunale di Milano con sentenza 
n. 260/2019 depositata il 5 aprile 2019, ha dichiarato il fallimen-
to della Società M R&D s.p.a., con sede on Via Pietro Mascagni, 
20 - Milano (fallimento 254/2019) e ha nominato il Dottore Com-
mercialista Danilo Cannella, con studio in Largo Ricchini, 2/A 
Milano, quale Curatore;

Considerato che con la Società MR&D s.p.a. ha indicato che 
nella «Relazione tecnica finale di progetto «presentata attraverso 
il sistema informativo GEFO (ID documento 50805120) ha indi-
cato come data termine attività il 1 marzo 2014;

Visto il punto e) dell’art 18 del Bando «Decadenza, rinuncia», 
nel quale è indicato che con decreto del Responsabile del Pro-
cedimento verrà dichiarata la decadenza dall’intervento finan-
ziario qualora non venga mantenuta l’attività economica da 
parte delle imprese Partner per un periodo di 5 anni dalla con-
clusione del progetto di R&S; 

Dato atto che, è stato rispettato il termine di legge per la con-
clusione del procedimento, di cui alla legge 241/90;

Ritenuto per tutto quanto sopra:
 − di dichiarare il ritiro/decadenza totale della Società MR&D 
s.p.a. dall’Intervento Finanziario concesso, ai sensi delle 
disposizioni dell’art. 18 comma 1 del bando e dell’art. 8 
del contratto di finanziamento sottoscritto in data 26 giu-

gno 2013 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del decreto 
legislativo 123/1998;

 − di determinare in euro 950.499,06 la somma che la socie-
tà MR&D s.p.a. deve corrispondere a titolo di restituzione 
dell’agevolazione concessa, comprensiva del credito 
complessivo di euro 845.012,39, come sopra dettagliato, 
aumentato degli interessi, pari a euro 105.486,67, calcolati 
– a partire dalle date degli ordinativi di pagamento e fino 
alla data di dichiarazione di fallimento da parte del Tribu-
nale di Milano (4 aprile 2019) – applicando sulle tranche 
di finanziamento erogate detratte le somme versate, ed 
ancora da restituire, il tasso ufficiale di riferimento della BCE 
vigente alle date dei richiamati ordinativi, maggiorato di 5 
punti percentuali e comunque fatti salvi gli interessi matu-
randi sino all’effettivo saldo;

 − di diffidare e contestualmente ingiungere alla società 
MR&D s.p.a. - rappresentata dal sig. Alberto Federico Giua 
nato a Somma Lombardo il 1 maggio  1951, C.F. GIULR-
T51E01I819T, in qualità di Amministratore Unico della mede-
sima e al Dottore Commercialista Danilo Cannella, con stu-
dio in Largo Richini, 2/A Milano il pagamento della somma 
sopra citata, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 639/1910 e successi-
ve modifiche e integrazioni;

 − di dare atto che il credito vantato da Regione Lombardia 
(e per essa da Finlombarda s.p.a.) nei confronti della so-
cietà MR&D s.p.a. è assistito da privilegio, in forza di quanto 
previsto all’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

Visti il r.d. 639/1910 e la l.r. n.10/2003 in materia di riscossione 
coattiva;

Viste:
 − la l.r. n.  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della 
X e IX legislatura e in particolare la d.g.r. 4235/2015 che 
ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali 
e in particolare la nomina della DG Attività Produttive, Ri-
cerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open In-
novation ora DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione;

 − la d.g.r. XI/294/2018 con la quale la dr.ssa Silvana di Mat-
teo è stata nominata responsabile della Struttura Investi-
menti per la ricerca, linnovazione e il rafforzamento delle 
competenze;

 − la d.g.r. XI/479/2018 con la quale si sono modificate le 
competenze della Struttura Investimenti per la ricerca, l’in-
novazione e il rafforzamento delle competenze, assegnan-
do alla stessa la competenza di alcuni Bandi dell’Asse 1 
POR FESR 2007-2013, tra i quali il Bando «MIUR»;

DECRETA
1. di dichiarare il ritiro/decadenza totale dall’Intervento Finan-

ziario concesso, costituito da contributo a fondo perduto e da 
finanziamento agevolato, della Società MR&D s.p.a. (Progetto ID 
30221379, CUP E37I11000800004) così come previsto dall’art.18 
del «Bando d’invito a presentare Progetti di Ricerca Industriale e 
Sviluppo Sperimentale nei Settori Strategici di Regione Lombar-
dia e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca» 
e art. 8 del Contratto di finanziamento sottoscritto con soggetto 
gestore Finlombarda s.p.a. ;

2. di diffidare e contestualmente ingiungere alla società M 
R&D s.p.a. – rappresentata dal sig. Alberto Federico Giua nato 
a Somma Lombardo il 1 maggio 1951, C.F. GIULRT51E01I819T, in 
qualità di Amministratore Unico della medesima e al Curatore 
Dottore Commercialista Danilo Cannella, con studio in Largo 
Richini, 2/A Milano - ai sensi dell’art. 2 del R.D. 639/1910, il paga-
mento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente 
provvedimento, della somma complessiva di euro 950.499,06 da 
eseguire mediante bonifico a Banca Monte dei Paschi di Siena 
- Codice IBAN IT23Y0103001600000008944535 intestato a Finlom-
barda s.p.a.  indicando la seguente dicitura«Bando MIUR/RL – ID 
progetto 30221379 – recupero per decadenza», trasmettendo 
copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo pec ricercainnovazio-
ne@pec.regione.lombardia.it all’attenzione di Regione Lombar-
dia, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, Università, Export 
e Internazionalizzazione nonché all’indirizzo pec contenzioso@
pec.finlombarda.it all’attenzione di Finlombarda Spa, con av-
vertimento che in caso di mancato pagamento entro il termine 
predetto, si procederà all’iscrizione coattiva del credito secon-
do gli strumenti previsti dalla l.r. n.  10/2003 e dalla disciplina 
nazionale;

3. di dare atto che il credito vantato nei confronti di MR&D 
s.p.a.  è assistito da privilegio, in forza di quanto previsto all’art. 9, 
comma 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
mailto:contenzioso@pec.finlombarda.it
mailto:contenzioso@pec.finlombarda.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 20 giugno 2019

– 51 –

4. di notificare alla Società M R&D s.p.a. con sede in Via Pie-
tro Mascagni, 20 – 20122 Milano (MI), in persona del sig. Alber-
to Federico Giua nato a Somma Lombardo il 01 maggio 1951, 
C.F. GIULRT51E01I819T, in qualità di Amministratore Unico della 
M R&D s.p.a. e al Curatore Dottore Commercialista Danilo Can-
nella, con studio in Largo Richini, 2/A Milano, il presente atto di 
ritiro/decadenza, diffida e ingiunzione;

5. di avvisare che, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento 
del presente provvedimento, la società MR&D s.p.a. potrà pro-
porre ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano, ai sensi 
dell’art. 2 del R.D. 639/1910 e successive modifiche e integrazioni;

6. di trasmettere il provvedimento all’Autorità di Gestione del 
POR FESR 2007-2013 e a Finlombarda s.p.a. 

7. di procedere alla pubblicazione del provvedimento sul 
BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione euro-
pea (www.fers.regione.lombardia.it);

8. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del de-
creto di approvazione della rideterminazione n.  2022 del 
17 marzo 2015 e che si provvede a modificare con il presente 
provvedimento.

La dirigente
Silvana Di Matteo

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

