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D.d.s. 1 ottobre 2019 - n. 13925
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): progetto ID 30169664, 
CUP E47I11000620004. Capofila Sintea Plustek s.r.l. ritiro/
decadenza dall’intervento finanziario concesso alla società 
Sintea Plustek s.r.l., insinuazione al passivo fallimentare e 
accertamento delle relative somme

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 (composto da finanzia-
mento agevolato e contributo a fondo perduto), tra i quali 
è presente il progetto ID 30169664;

 − 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 Sintea Plustek s r l , 
partner del progetto ID 30169664, in persona del suo Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione Paolo Guerra ha sottoscrit-
to in data 10 giugno  2013, contratto di Intervento Finanziario 
n  93792 con il soggetto gestore Finlombarda s p a ;

Preso atto del decreto 3693 del 28 aprile 2016 con il quale:
 − è stato rideterminato l’intervento finanziario relativo al 
soggetto Sintea Plustek s r l  in euro 378 106,76, di cui euro 
162 856,76 a titolo di contributo a fondo perduto, ed euro 
215 250,00 a titolo di finanziamento agevolato;

 − è stata autorizzata Finlombarda s p a  all’erogazione alla 
società Sintea Plustek s r l , in esito alla verifica e validazione 
della rendicontazione finale delle spese svolta da Finlom-
barda Spa stessa, dell’importo di euro 128 994,26 a titolo di 
contributo a fondo perduto;

Rilevato che:
 − Finlombarda s p a  accertava il mancato pagamento, da 
parte della Società Sintea Plustek s r l , di due rate conse-
cutive entro il trentesimo giorno successivo dalle date di 
scadenza previste dal piano di rientro parte integrante del 
contratto di intervento finanziario n  93792, sottoscritto dal-
la Società Sintea Plustek s r l ; 

 − con missiva prot  R1 2019 0003480 del 20 settembre 2018, 
il soggetto gestore Finlombarda s p a  comunicava tale 
accertamento proponendo la decadenza dall’Intervento 

finanziario della Sintea Plustek s r l , ai sensi dell’art 18 del 
bando e dell’art  8 del contratto di finanziamento sottoscrit-
to in data 10 giugno 2013, per le motivazioni di cui sopra;

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

 − l’intervento finanziario erogato alla Società Sintea Plustek 
s r l , per quanto riguarda la quota di finanziamento, è stata 
liquidata in due tranche per importo complessivo di euro 
215 250,00 (euro 114 975,00 in data 3 gennaio 2014 e eu-
ro 100 275,00 in data 6 febbraio 2015) ed euro 162 856,76 
a titolo di contributo a fondo perduto;

 − in data 7 febbraio 2017 ha notificato alla Società Sintea 
Plustek s r l  lettera di messa in mora richiedendo il paga-
mento complessivo di euro 54 419,66, importo relativo alle 
rate scadute in data 30 giugno 2016 e 31 dicembre 2016;

 − u in data 30 novembre 2017 la Società Sintea Plustek s r l  
comunica a Finlombarda il ricorso per il concordato pre-
ventivo ex comma 6 art  161 L F  proposto dalla stessa pres-
so il Tribunale di Milano;

 − u in data 25 giugno 2018 Finlombarda Spa comunica a 
Sintea Plustek Srl il credito vantato e l’ammissione al passi-
vo concordatario;

 − in data 30 maggio 2019  il Tribunale di Milano dichiara il 
fallimento della Società Sintea Plustek s r l ;

 − il credito vantato nei confronti della Società Sintea Plustek 
s r l  per la sola quota di finanziamento agevolato è pari a 
euro 217 000,91, derivante dalla differenza tra il totale del 
Piano di ammortamento pari a euro 218 601,98 (di cui eu-
ro 215 250,00 quota capitale ed euro 3 351,98 quota inte-
ressi), meno l’importo restituito dalla Società pari ad euro 
1 601,07;

Rilevato che è non è stato versato dalla società Sintea Plustek 
s r l  quanto richiesto nella comunicazione di messa in mora in-
viata da Finlombarda s p a  in data 7 febbraio  2017  e che la 
suddetta società non ha prodotto controdeduzioni al riguardo; 

Evidenziato che:
 − l’art  18 del suddetto Bando prevede che, con decreto del 
Responsabile di Procedimento, venga dichiarata la deca-
denza totale o parziale, dall’Intervento Finanziario conces-
so ad uno dei partner qualora si verifichi il mancato rispet-
to degli obblighi previsti nel medesimo nonché agli atti ad 
esso consequenziali (in particolare il Contratto di finanzia-
mento sottoscritto dal Soggetto gestore 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 Sintea Plustek s r l , 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);

Dato atto che la concessione è avvenuta prima dell’entrata 
in vigore del Registro Nazionale Aiuti (12 agosto 2017) e che il 
presente provvedimento non rientra nella disciplina relativa;

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 il Tribunale di Milano con sentenza 
n  429/2019 depositata il 31 maggio 2019, ha dichiarato il fal-
limento della Società Sintea Plustek s r l , con sede in Via Enrico 
Fermi, 44 – Assago (MI) (fallimento n  418/2019) e nominato il 
curatore fallimentare nella persona del Dott  Silvano Cremonesi, 
con studio in Via Carlo Freguglia, 2 Milano; 

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; 
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Dato atto che è stato rispettato il termine di legge per la con-
clusione del procedimento di cui alla legge 241/90 e successive 
modiche e d integrazioni, tenuto anche conto delle istruttorie 
degli Uffici competenti;

Considerato quanto sopra, l’importo oggetto di recupe-
ro nei confronti della Società Sintea Plustek s r l  è pari ad euro 
419 111,05 e risulta così calcolato:

 − euro 162 856,76, a titolo di contributo a fondo perduto;
 − euro 217 000,91, quale sommatoria delle rate semestrali 
del finanziamento agevolato non restituite dalla Società 
Sintea Plustek s r l  con scadenza dal 30 giugno  2016  al 
30 maggio 2019 (data fallimento n  418/2019), 

 − euro 39 253,38, quale quota relativa agli interessi di mora 
maturati;

Ritenuto per tutto quanto sopra:
 − di dichiarare la decadenza totale della Società Sintea Plu-
stek s r l  dall’Intervento Finanziario concesso, ai sensi del-
le disposizioni dell’art  18 comma 1 del bando e dell’art  8 
del contratto di finanziamento sottoscritto in data 10 giu-
gno 2013 nonché ai sensi e per gli effetti dell’art  9 del de-
creto legislativo n  123/1998;

 − di determinare in euro 419 111,05 la somma che la società 
Sintea Plustek s r l  deve corrispondere, a titolo di restituzio-
ne dell’agevolazione concessa, comprensiva del credito 
complessivo di euro 379 857,67, come sopra dettagliato, 
aumentato degli interessi di mora pari a euro 39 253,38, 
calcolati - a decorrere dalle date degli ordinativi di pa-
gamento e fino alla data di dichiarazione di fallimento 
da parte del Tribunale di Milano (30 maggio 2019) – ap-
plicando sulle tranche di finanziamento erogate detratte 
le somme versate e ancora da restituire, il tasso ufficiale di 
riferimento della BCE vigente alle date dei richiamati ordi-
nativi, maggiorato di 5 punti percentuali e comunque fatti 
salvi gli interessi maturandi sino all’effettivo saldo;

 − di dare atto che il credito vantato da Regione Lombar-
dia (e per essa da Finlombarda s p a ) nei confronti della 
società sintea plustek s r l  è assistito da privilegio, in forza 
di quanto previsto all’art  9, comma 5, del d lgs  31 marzo 
1998, n  123;

 − di procedere con la domanda di ammissione al passivo 
del fallimento della Società Sintea Plustek s r l  nr  418/2019 
– Sentenza nr  429/2019 del 31 maggio 2019 (deposito);

 − di accertare, sull’ esercizio economico in corso, la somma 
complessiva di euro 419 111,05, di cui euro 379 857,67 sul 
capitolo di entrata 4 0500 03 7614 ed euro 39 253,38 di in-
teressi maturati alla 30 maggio 2019 (data della Senten-
za 429/2019 – Tribunale di Milano – depositata il 31 mag-
gio 2019) sul capitolo d’entrata 3 0300 03 8258;

 − Attestata da parte del dirigente che sottoscrive il presen-
te atto la perfetta corrispondenza del credito accertato 
nell’esercizio finanziario 2019, che risulta conforme a quan-
to indicato nelle comunicazioni pervenute da Finlombar-
da relative al diritto di riscossione;

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, 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 dichiarare la decadenza totale dall’Intervento Finan-

ziario concesso, costituito da contributo a fondo perduto e da 
finanziamento agevolato, della Società Sintea Plustek Srl (Pro-
getto ID 30169664, CUP E47I11000620004) così come previsto 
dall’art  18 del «Bando d’invito a presentare Progetti di Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale nei Settori Strategici di Re-
gione Lombardia 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 determinare in euro 419 111,05 la somma che la socie-
tà Sintea Plustek s r l  deve corrispondere a titolo di restituzione 
dell’agevolazione concessa;

3  di presentare, successivamente all’adozione del presente 
provvedimento, la domanda di ammissione al passivo del falli-
mento della Società Sintea Plustek s r l  nr  418/2019 – Sentenza 
nr  429/2019 del 31 maggio 2019 (deposito);

4  di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nel-
la tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Debitore Codice Capitolo
Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

SINTEA PLUSTEK S R L 792824 4 0500 03 7614 379 857,67 0,00 0,00

SINTEA PLUSTEK S R L 792824 3 0300 03 8258 39 253,38 0,00 0,00

5  di dare atto che il credito vantato nei confronti di Sintea Plu-
stek s r l  è assistito da privilegio, in forza di quanto previsto all’art  
9, comma 5 del d lgs  31 marzo 1998, n  123;

6  di notificare alla casella PEC f418 2019milano@pecfallimen-
ti it il presente provvedimento;

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

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

9  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   3693 del 
28 aprile 2016 e che si provvede a modificare con il presente 
provvedimento

La dirigente
Silvana Di Matteo
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