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Identificativo Atto n. 1108

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE

POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE DEL BANDO FRIM FESR 2020 PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO A SUPPORTO DI PROGETTI DI
RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE MPMI.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
VISTI:

•

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 Consiglio;

•

il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato
concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” ai
sensi degli artt. da 1 a 12 e con particolare riferimento alla sezione dedicata alle
categorie in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui
agli artt. 25 e 28;

•

l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione
Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, che stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimenti Europei (“Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto
nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi
Operativi;

•

la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di
impresa, il lavoro e la competitività” (BURL Supplemento n. 8 del 20 febbraio 2014)
la quale, in coerenza con gli orientamenti comunitari, nel 1 supportare la crescita
competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo e ogni forma
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utile di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nei rapporti tra la
pubblica amministrazione e le imprese, individua una serie di strumenti di intervento
in grado di fornire, tra l’altro, un valido e indispensabile supporto per le imprese
lombarde nelle attività di rilancio produttivo, di salvaguardia del lavoro e dei livelli
occupazionali;
DATO ATTO che la Giunta regionale, con DGR n. X/2671 del 21/11/2014, ha approvato, a
seguito della conclusione del negoziato con la Commissione Europea dei POR regionali,
la proposta definitiva del POR FESR 2014-2020, previa informativa comunicata alle parti
sociali ed economiche e agli enti locali;
RILEVATO in particolare:
• che nell’ambito dell’Asse 1 del citato POR FESR 2014-2020 approvato è prevista la
realizzazione dell’Azione “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti
e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione
dei risultati della ricerca”, che contempla il supporto a progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione delle imprese;
•che l’attuazione delle Azioni dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 è subordinata allo
assolvimento della condizionalità ex ante, riguardante nello specifico l’adozione della
strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), che individua le aree di
specializzazione prioritarie per la Lombardia;
DATO ATTO:
•

che con DGR n. 1051 del 5 dicembre 2013 è stata approvata la “Smart
Specialisation Strategy di Regione Lombardia” (S3), successivamente aggiornata
con DGR n. 2146 dell’11 luglio 2014;

•

che con DGR 2472 del 7 ottobre 2014 sono stati individuati i programmi di lavoro
“ricerca e innovazione” delle aree di specializzazione declinate nella strategia di
specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia;

VISTA, in particolare, la DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014 con la quale:
•

è stata individuata la strategia “InnovaLombardia”, il cui obiettivo strategico
consiste nel rafforzare la ricerca, sviluppo e innovazione in Regione Lombardia
implementando iniziative e linee di intervento in stretto raccordo con i fondi SIE
2014-2020 e la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia (S3)”;

•

è stato istituito lo strumento finanziario denominato “Fondo di Rotazione per
l’Imprenditorialità – FESR 2020” (FRIM FESR 2020)” che opererà a favore di imprese
lombarde per la concessione di finanziamenti a medio termine a supporto di
progetti di investimento, coerenti con l’obiettivo tematico 1 del POR FESR
Lombardia, finalizzato ad incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed
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innovazione delle imprese e degli altri soggetti del sistema della ricerca e
dell’innovazione per contribuire al raggiungimento del target UE 2020;
•

è stata definita la dotazione iniziale del Fondo con la somma complessiva di Euro
30.000.000,00, comprensivo delle spese di gestione del medesimo, a valere sul
bilancio regionale 2014 capitolo n. 14.05.203.10614 "Anticipazione Programmazione
Comunitaria 2020 - Fondo FRIM FESR”;

•

è stata individuata Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo FRIM
FESR 2020;

•

è stato dato mandato al Direttore Generale pro tempore della D.G. Attività
Produttive, Ricerca ed Innovazione, in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020, di procedere all’emanazione dei provvedimenti attuativi, compresi
la definizione del bando ai sensi del Reg. 651/2014 e la sottoscrizione dell’accordo
di finanziamento relativo all’incarico a Finlombarda SPA per la gestione del Fondo
medesimo;

VISTO l’accordo di finanziamento relativo all’incarico a Finlombarda SPA per la gestione
del Fondo sottoscritto dal Direttore Generale della DG Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione e dal Direttore Generale di Finlombarda s.p.a. in data 15 dicembre 2014;
DATO ATTO che, in attuazione della citata DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014, con Decreto
del Dirigente di UO n. 12191 del 16 dicembre 2014, sono stati impegnati e liquidati a favore
di Finlombarda spa 30 ml di euro finalizzati all’attivazione dello strumento finanziario
denominato “Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità – FESR 2020” (FRIM FESR 2020)”;
RILEVATO:
 che in attuazione dell’Azione “Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative
nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il
finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” Asse 1 del POR FESR
2014-2020 è stato definito, nell’ambito della “LINEA R&S PER MPMI” della Strategia
InnovaLombardia (dgr 2448/2014), il bando per la presentazione delle domande di
finanziamento – FRIM FESR 2020”;
 che i contenuti del citato bando sono stati comunicati alle parti sociali ed
economiche e agli enti locali il 4 dicembre 2014 (Patto per lo Sviluppo);
VISTO l’Allegato A “LINEA R&S PER MPMI (FRIM FESR 2020) - Bando per la presentazione
delle domande di finanziamento”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato nei limiti e
intensità imposti dagli articoli 25 e 28 del Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
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RITENUTO:
•

di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n.
651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello
stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della
Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente
provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione
Europea e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul
sito web della Commissione;

•

di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della
conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione
Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;

•

di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del
bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea
in merito all’applicazione dei Regolamenti citati;

PRECISATO:
•

che gli aiuti non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di
recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che
lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione;

•

che gli aiuti non saranno concessi ad imprese in difficoltà secondo la definizione
contenuta nell’art. 2 n. 18 del Reg. 651/2014;

•

che la concessione dell’aiuto non è subordinata all’obbligo per il beneficiario di
avere la propria sede nello stato membro interessato o di essere stabilito
prevalentemente nello stato membro;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato Regolamento, le imprese beneficiarie dovranno
sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su tali aiuti illegali
eventualmente ricevuti, nonché informare riguardo alla situazione di non trovarsi in uno
stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 n. 18 del Reg. 651/2014;
DATO ATTO che, nel rispetto dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014, i Finanziamenti previsti dal
citato Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime
spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse
quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 24/12/2013 L352;
RILEVATO che il procedimento istruttorio per la concessione delle agevolazioni finanziarie
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previste dal citato bando si concluderà entro il termine massimo di 120 giorni, come
stabilito dalla DGR n. 2448 del 7 ottobre 2014 istitutiva del Fondo;
RILEVATO altresì che il punto 7 del dispositivo della citata DGR n. 2448/14 ha demandato
alla Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione il compito di emanare i
provvedimenti attuativi della stessa deliberazione, in raccordo con l’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 in data
16/12/2014;
RITENUTO di approvare l’Allegato A “LINEA R&S PER MPMI (FRIM FESR 2020) - Bando per la
presentazione delle domande di finanziamento”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTA la nota prot. n. R1.2014.0046127 del 12/12/2014 con la quale il Direttore Generale
della D.G. Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione assegna alla Dirigente dell’U.O.
Programmazione Comunitaria la responsabilità della gestione amministrativa e contabile
delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio 14.05.203.10614 “Anticipazione
Programmazione Comunitaria 2014-2020 – Fondo FRIM FESR”;
ATTESTATO che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA

1. di approvare, in attuazione della DGR 2448/2014, il Bando per la presentazione
delle domande di finanziamento a valere sul FRIM FESR 2020, Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sul medesimo dovranno
essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo Si.Age
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00
del giorno 28 gennaio 2015;
3. di trasmettere alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica,
le informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto, di cui al punto 1 (Bando per la
presentazione delle domande di finanziamento a valere sul FRIM FESR 2020),

5

esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato entro
venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
4. di dare atto che l’ attuazione agli aiuti di cui al presente atto avverrà solo a seguito
della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione
Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
5. di precisare che, le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ed
erogate nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art.
2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di
incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione) e art. 12
(controllo) nonché nei limiti e intensità imposti dagli articolo 25 e 28 del
Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del FRIM FESR, Finlombarda
Spa, per gli adempimenti di competenza;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sui siti
istituzionali della Regione Lombardia - Direzione Generale Attività Produttive,
Ricerca e Innovazione e di Finlombarda spa.
Il Dirigente
Olivia Postorino
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