DECRETO N. 4782

Del 27/05/2016

Identificativo Atto n. 244

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

POR FESR 2014-2020. ASSE 1 – AZIONE I.1.B.1.2 - FRIM FESR 2020 - APPROVAZIONE
DELLE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (D.D.U.O. N. 12397
DEL 18 DICEMBRE 2014).

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTORITA' DI GESTIONE POR FESR 20072013
VISTA la normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali:
•
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 del 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;
VISTO il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020) adottato dalla
Commissione europea con decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015;
VISTA la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
•
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;
VISTA la DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014 con la quale:
•
è stato istituito lo strumento finanziario denominato “Fondo di Rotazione per
l’Imprenditorialità – FESR 2020” (FRIM FESR 2020)” che opera 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 innovazione delle imprese e degli altri
soggetti del sistema della ricerca e dell’innovazione per contribuire al raggiungimento del
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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 FRIM FESR 2020, 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, che all’articolo 8 individua come referente la Dott.ssa Olivia Postorino, Dirigente protempore della UO Programmazione Comunitaria;
VISTO il DDUO n. 12397 del 18 dicembre 2014 con il quale, in attuazione della DGR n.
2448/14:
•
è stato approvato il bando FRIM FESR 2020 per la concessione di agevolazioni sotto
forma di prestiti a tasso agevolato a supporto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
delle MPMI;
•
è stata disposta l’apertura del relativo sportello dalle ore 10 del 28 gennaio 2015;
•
si da atto che la misura “…sarà attuata tramite procedura valutativa a sportello e
che rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria…” (art. 10, comma 9);
•
è stato individuato quale responsabile del procedimento “il Dirigente pro-tempore
della UO Programmazione Comunitaria” (art. 18);
RITENUTO necessario definire apposite linee guida per la rendicontazione delle spese
ammissibili relative ai progetti beneficiari del finanziamento a valere sul Bando FRIM FESR
2020 (DDUO n.12397/2014);
VISTE le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili - Allegato 1 - parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che le Linee guida sopra citate sono coerenti con le modalità e le condizioni
di partecipazione al bando e sono state condivise con l’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 che ha espresso parere favorevole con nota inviata tramite e-mail del 5/5/2016;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’UO Autorità
di Gestione POR FESR 2007-2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e
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dal Decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
VISTA la L.R. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1.
di approvare le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative
ai progetti beneficiari del finanziamento a valere sul Bando FRIM FESR 2020 (Dduo
n.12397/2014) – Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto;
4.
di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del FRIM FESR 2020,
Finlombarda Spa, per gli adempimenti di competenza, nonché al Responsabile dell’Asse
1 del POR FESR 2014-2020 e all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
5.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito della
Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation all’indirizzo
www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato della
Programmazione comunitaria 2014-2020.

IL DIRIGENTE
OLIVIA POSTORINO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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