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D.d.s. 10 luglio 2019 - n. 10128
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 (d.d.u.o. n. 7128/2011 e relativo 
provvedimento attuativo n. 5485/2012): presa d’atto cessione 
ramo d’azienda soggetto I.T. Food s.r.l. – ID progetto 30221122 
– CUP E87I1100710004.

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

E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE»
Richiamati

 − il decreto n. 7128/2011 di approvazione del Bando di in-
vito 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 
(di seguito Bando MIUR) che prevede Finlombarda s.p.a. 
quale soggetto gestore del Bando stesso;

 − il decreto n.  5485/2012 con cui si è provveduto 
all’approvazione:
a) delle graduatorie relative ai progetti ammessi ad inter-

vento finanziario, tra i quali il partenariato con ID proget-
to 30221122 risulta assegnatario di intervento finanziario 
pari a euro 1.446.250,00, di cui 719.000,00 contributo a 
fondo perduto e 727.250,00 a finanziamento agevolato;

b) delle Linee Guida di rendicontazione e di variazione di 
Partenariato;

 − il decreto 1593 del 7 marzo 2016, con cui si è proceduto 
per il progetto ID 30221122:
a) a rideterminare l’intervento finanziario concesso al part-

ner Società I.T. Food s.r.l. in euro 341.267,45, di cui euro 
192.500,00 a finanziamento e euro 148.767,45 a contri-
buto a fondo perduto;

b) a disporre che Finlombarda s.p.a. provveda all’eroga-
zione della quota a titolo di saldo al partner I.T.Food Srl 
per euro 113.442,45 a contributo a fondo perduto;

Visti:
 − il decreto legislativo 123/98;
 − l’articolo 57 del regolamento comunitario 1083/2006 che 
richiede la stabilità e continuità delle operazioni.

 − gli obblighi dei soggetti beneficiari previsti dal bando degli 
artt. 16 e 18 e in particolare «qualora non venga mante-
nuta l’attività economica da parte delle imprese Partner 
per un periodo di 5 (cinque) anni dalla conclusione del 
Progetto di R&S (Regolamento CE 1083/2006, art. 57);

Richiamata la convenzione stipulata da Regione Lombar-
dia con Finlombarda s.p.a. in data 28 luglio 2011 – n.15462/
RCC/2011, efficace sino a totale esaurimento degli obblighi de-
rivanti dalla convenzione stessa;

Visto il contratto di finanziamento n. 93690 che disciplina le 
condizioni dell’Intervento finanziario concesso, sottoscritto in 
data 26 luglio 2013 dal Sig. Gianfranco Cocchetti con Finlom-
barda s.p.a. in qualità di Amministratore Unico della Società I.T. 
Food s.r.l. con (C.F. 03269790964);

Vista la comunicazione inviata a mezzo PEC dalla Società I.T. 
Food s.r.l. (prot R1.2018.0007217 del 27 dicembre 2018) con la 
quale comunica:

•	di aver ceduto alla Società Italcanditi s.p.a. (C.F. 
01515520169) il ramo d’azienda dedicato alla ricerca, svi-
luppo, ideazione di ricette e officina di manutenzione mec-
canica;

•	il trasferimento a Italcanditi s.p.a. dei dati personali, ana-
grafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche di tutti i soggetti riferiti al pro-
getto ID 30221122;

•	il trasferimento del rapporto giuridico relativo al suddet-
to contratto di finanziamento sottoscritto n. 93690 in data 
26 luglio 2013;

Considerato che in data 20 dicembre 2018 dinnanzi al No-
taio Dott. Ernesto Sico, con atto «Contratto di cessione di Ramo 
d’Azienda» (n. repertorio 70577 – Raccolta n. 19059) nel quale 
la venditrice I.T. Food s.r.l. (C.F. 03269790964) cede all’Acquirente 
Italcanditi s.p.a. (CF 01515520169) il ramo d‘azienda in Pedren-
go (BG), dedicato alla ricerca, sviluppo, ideazione di ricette e 

officina meccanica e costituito esclusivamente dal complesso 
delle attività, passività e rapporti contrattuali rappresentati nella 
situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 e definita in allega-
to B/2 al Contratto di Cessione stesso;

Considerato che nell’Allegato 2/B del Contratto di Cessione 
di Ramo d’Azienda soprarichiamato, tra le passività è esplicitato 
il «Finanziamento MIUR» e «debiti diversi interessi MIUR»;

Vista la comunicazione del soggetto gestore Finlombar-
da s.p.a. inviata a mezzo PEC con prot. agli atti regionali 
R1.2019.0002533 del 4 luglio 2019, con la quale evidenzia che:

 − la concessione dell’intervento finanziario risale al 31 giu-
gno 2012, il progetto è stato realizzato e le attività proget-
tuali si sono concluse con erogazione del saldo dell’in-
tervento finanziario stesso disposto con decreto 1593 del 
7 marzo 2016;

 − la Società I.T. Food s.r.l. è regolare nel pagamento delle rate 
fino a dicembre 2018 e che il pagamento dell’ultima rata 
con scadenza giugno 2019 è avvenuto da parte della So-
cietà Italcanditi s.p.a.;

 − il Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda comprende 
anche la cessione del finanziamento in oggetto;

 − Italcanditi s.p.a. dichiara di disporre della documentazio-
ne di spesa rendicontata relativa al progetto ID 30221122, 
ed è essere conservata in caso di controllo come disposto 
dal Bando stesso;

Dato atto che, rispetto all’ultima comunicazione inviata a 
Regione Lombardia dal soggetto gestore Finlombarda è stato 
rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimen-
to, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l’adempimento;

Verificate le risultanze di Finlombarda s.p.a. secondo la quale 
non vi sono elementi ostativi, si ritiene necessario, in base alle di-
sposizioni contenute nel bando, prendere atto della cessione di 
ramo d’azienda sopra descritto a fine di permettere il subentro 
di Italcanditi s.p.a. (C.F. 01515520169) nel contratto di finanzia-
mento n. 93690 sottoscritto da I.T. Food Srl in data 26 luglio 2013, 
questo anche ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa 
antiriciclaggio;

Dato atto che la concessione (2012), l’approvazione della ri-
determinazione del contributo (2016) e l’erogazione del saldo 
(2016) sono avvenute prima dell’entrata in vigore del Registro 
Nazionale Aiuti (12 agosto 2017) e il presente provvedimento 
non rientra nella disciplina relativa;

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, l’innovazione 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 prendere atto della cessione di ramo d’azienda co-

me sopra descritto da parte del partner I.T. Food s.r.l. (C.F. 
03269790964) partner del progetto ID 30221122, alla Società Ital-
canditi s.p.a. (C.F. 01515520169);

2. di dare atto che il progetto ID 30221122 è concluso in data 
31 marzo 2015 come indicato nella Relazione Finale (ID docu-
mento GEFO 61504373) e l’erogazione del saldo è stata dispo-
sta con decreto 1593 del 7 marzo 2016;

3. di disporre che Finlombarda s.p.a., Società che svolge il 
ruolo di assistenza tecnica, per gli effetti della convenzione sti-
pulata con Regione Lombardia in data 28 luglio 2011 – n.15462/
RCC/2011, efficace sino a totale esaurimento degli obblighi de-
rivanti dalla convenzione stessa, consenta il subentro nel con-
tratto n. 93690 alla Società Italcanditi s.p.a. (CF 01515520169);

4. di procedere, in considerazione delle istruttorie ad esito po-
sitivo svolte da Finlombarda s.p.a., alle rettifiche della profilazio-
ne nel Sistema Informativo GEFO relativa al suddetto soggetto 
beneficiario, partner del progetto ID 30221122, della variazione 
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societaria, da I.T. Food s.r.l. (C.F. 03269790964) in Italcanditi s.p.a. 
(C.F. 01515520169);

5. 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 n. 1593 del 7 marzo 2016 e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto con le informazioni 
della Società di cui al punto 1;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione euro-
pea (www.fesr.regione.lombardia.it);

7.  di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlom-
barda s.p.a., all’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-
2013 (Struttura Attuazione POR FESR 2014-2020).

La dirigente
Silvana Di Matteo

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

