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Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 24 ottobre 2016

D.G. Università, ricerca e open innovation
D.d.u.o. 20 ottobre 2016 - n. 10407
POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.2. Sospensione provvisoria
dello sportello per la presentazione delle domande
di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020 (d.d.u.o.
n. 12397/2014)
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ
Visti:
• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea
del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che contempla l’Asse prioritario 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione», con una dotazione finanziaria complessiva
pari ad euro 349.355.000,00;
• la d.g.r. n. X/2110/2014 «Adozione della proposta di Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo
di sviluppo regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» che
autorizza nelle more della negoziazione con la Commissione Europea, l’avvio del POR FESR;
• la d.g.r. n. X/2448/2014 con la quale è stato istituito lo strumento finanziario denominato «Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità – FESR 2020» (FRIM FESR 2020)» con l’assegnazione a titolo di anticipazione di 4 30.000.000,00 a valere
sul POR FESR 2014-2020, Asse 1 - Azione I.1.b.1.2 - 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;
• il d.d.u.o. n. 12397/2014 (BURL serie ordinaria n. 53 del 30 dicembre 2014) con il quale è stato approvato il bando FRIM
FESR 2020 per la presentazione di domande di finanziamento a supporto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
delle MPMI;
• l’accordo di finanziamento stipulato in data 12 dicembre
2014 tra la dg università, ricerca e open innovation e Finlombarda s.p.a. per la gestione operativa del Fondo FRIM
FESR 2020 con efficacia sino al 31 dicembre 2023;
Preso atto in particolare che con d.d.u.o. n. 12397/2014:
• è stata disposta l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 10,00 del 28 gennaio 2015;
• si stabilisce che la misura «...sarà attuata tramite procedura
valutativa a sportello e che rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria...» (art. 10, comma 9);
Dato atto pertanto che con d.d.u.o. n. 6559/2016 (BURL serie
ordinaria n. 28 del 13 luglio 2016) è stata disposta la sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020, a partire dal
giorno 8 luglio 2016 e in attesa di completare l’esame istruttorio
delle domande di finanziamento presentate;
Dato atto altresì che, successivamente alla sospensione dello
sportello:
• sono stati adottati 3 decreti di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse (n. 6895
del 14 luglio 2016, n. 7344 del 26 luglio 2016 e n. 9022 del
19 settembre 2016) a seguito dei quali si sono rese disponibili a valere sul Fondo risorse per euro 3.381.356,95;
• con d.d.u.o. n. 9100 del 20 settembre 2016, è stata conseguentemente disposta la riapertura dello sportello a partire
dalle ore 10 del 26 settembre 2016, data di pubblicazione
del decreto sul BURL;
Dato atto che sul il citato bando (d.d.u.o. n. 12397/2014), a
fronte di uno stanziamento pari a 30 ml di euro, alla data del
19 ottobre 2016:
• sono state presentate 129 domande per un totale di investimenti presentati di 58,6 ml di euro e di finanziamenti richiesti di 56,3 ml di euro;
• sono stati concessi n. 76 finanziamenti agevolati per un totale di 25,4 ml di euro e che n. 14 domande sono attualmente in corso di istruttoria ed esauriscono la dotazione
del Fondo;
Ritenuto pertanto di procedere, con effetto immediato, alla
sospensione provvisoria dello sportello per completare l’esame
istruttorio delle domande presentate;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’unità organizzativa programmazione, ricerca, innovazione e università così come integrate dal provvedimento
organizzativo approvato con d.g.r. n. X/5438 del 25 luglio 2016;
Vista la d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016 con la quale la
dr.ssa Rosangela Morana è stata nominata responsabile dell’unità organizzativa programmazione, ricerca, innovazione e
università;
Richiamato inoltre il decreto dell’autorità di gestione del POR
FESR 2014-2020 e open innovation n. 6309 del 4 luglio 2016 di
nomina della dott.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca,
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito della direzione generale università, ricerca e open innovation;
DECRETA
1. di procedere, con effetto immediato, alla sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020 (d.d.u.o.
n. 12397/2014);
2. di comunicare il presente atto a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore del Fondo FRIM FESR 2020, e a Lombardia Informatica
s.p.a. per gli adempimenti di propria competenza;
3. 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.
La dirigente
Rosangela Morana

