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Oggetto

PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE MELAZZINI AVENTE OGGETTO:
“PROGRAMMAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE INIZIATIVE A VALERE SUGLI ASSI 1 E 3 DEL
POR FESR 2014-2020, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA INNOVALOMBARDIA“

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante

VISTA
la
comunicazione
dell'Assessore
Melazzini
avente
oggetto:
“PROGRAMMAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE INIZIATIVE A VALERE
SUGLI ASSI 1 E 3 DEL POR FESR 2014-2020, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
INNOVALOMBARDIA”;
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento delle
sedute della Giunta regionale, approvato con DGR 29.12.2010 n. 1141;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE MELAZZINI
ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2015

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE INIZIATIVE A
VALERE SUGLI ASSI 1 E 3 DEL POR FESR 2014-2020, IN ATTUAZIONE DELLA
STRATEGIA INNOVALOMBARDIA
A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma
Operativo Regionale di Regione Lombardia 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (POR FESR 2014-2020), con decisione C(2015) 923 final del 12
febbraio 2015, è stato definito il piano di attivazione degli strumenti finanziari e
delle altre iniziative previste nell’ambito dell’Asse prioritario I “Rafforzare la
Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’innovazione” e dell’Asse prioritario 3
“Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese”.
Il Piano di attivazione si prefigge l’obiettivo di avviare ben 10 iniziative, 8 nel 2015 e
2 iniziative nel 2016, che metteranno a disposizione del sistema lombardo delle
imprese e della ricerca complessivamente 473 milioni di euro, mobilitando
investimenti superiori ad 1 miliardo di euro.
Tali iniziative costituiscono anche attuazione della Strategia “Innovalombardia”,
Strategia a favore della Ricerca e dell’Innovazione (R&I) di Regione Lombardia,
introdotta con la DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014, che ha previsto uno stretto
raccordo con la programmazione comunitaria dei fondi SIE 2014-2020 e con la
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’innovazione
(S3). Infatti, le risorse destinate a InnovaLombardia trovano copertura
principalmente nell’ambito del POR FESR 2014-2020, nonché tramite risorse messe
a disposizione da Finlombarda SpA e da operatori finanziari privati.
Il Piano di attivazione prevede tre macro-linee di finanziamento riguardanti la
ricerca e sviluppo, l’innovazione e lo start up d’impresa, nonché un portafoglio di
azioni di accompagnamento e di servizi che hanno lo scopo di massimizzare
l’efficacia dell’azione dell’amministrazione lombarda nel rilanciare la ricerca e
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l’innovazione in Lombardia.
Il 28 gennaio 2015 è stata attivata la prima misura attinente alla prima macro-linea
di finanziamento a sostegno della ricerca e sviluppo, la Linea R&S per MPMI (FRIM
FESR 2020) con una dotazione di 30 milioni di euro. La misura ha già ottenuto un
buon riscontro: ad oggi sono state presentate domande che possono assorbire
circa il 17% della dotazione prevista.
L’allegato tecnico riporta le iniziative previste dal Piano di attivazione con le
rispettive tempistiche di avvio, che coincidono con la previsione della
pubblicazione dei relativi avvisi pubblici.
Naturalmente, il rispetto della tempistica dipenderà anche dalla conclusione delle
attività legate alle condizionalità per l’operatività del POR FESR 2014-2020, che
coinvolgono tutti gli attori regionali e del SIREG che partecipano al Programma,
quali, ad esempio, la disponibilità delle risorse in bilancio, i manuali delle
procedure di gestione e controllo, l’implementazione della nuova piattaforma
informatica SiAge, la definizione degli strumenti di ingegneria finanziaria, la
validazione del Comitato di Sorveglianza del POR di tutti gli elementi propedeutici
ad attivare le singole iniziative.
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COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE MARIO MELAZZINI
ALLA GIUNTA DEL 16 MARZO 2015

PROGRAMMAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE INIZIATIVE A VALERE SUGLI ASSI 1 E 3 DEL POR FESR 2014-2020, IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
INNOVALOMBARDIA (DGR N. X/2448 DEL 7 OTTOBRE 2014)

Linee di finanziamento

Finalità
Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione afferenti
alle aree di specializzazione S3 da parte di singole MPMI in
grado di garantire ricadute sul territorio lombardo
Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo da parte di
aggregazioni di MPMI con organismi di ricerca e grandi
imprese in grado di garantire ricadute sul territorio lombardo

Linea R&S per
PMI

POR FESR 14-20

Linea R&S per
Aggregazioni

POR FESR 14-20

Linea
Innovazione

- POR FESR 14-20
- Finlombarda
- Istituti di credito

Sostegno a investimenti produttivi innovativi in grado di
rilanciare la competitività delle MPMI lombarde

Linea SideCar

- POR FESR 14-20
- Investitori privati

Sostegno alla creazione di imprese innovative lombarde tramite
il coinvolgimento di operatori di capitale di rischio (venture
capitalist, business angels, corporate venture, ecc..)

Linea Start Up e
POR FESR 14-20
Re-Start

Azioni di
accompagnamen
to

InnovaLombardia di cui alla DGR n. 2448/2014, di cui
nuovo programma a favore delle start up di cui alla DGR
n. 3130/2015

Fonte risorse

Voucher Start
Up

POR FESR 14-20

Voucher servizi
innovativi

POR FESR 14-20

Sostegno alla creazione d’impresa, anche nella forma di
autoimpiego e autoimprenditorialità) da parte di MPMI o
aspiranti imprenditori lombardi
Attivazione di servizi a supporto della creazione di impresa
(servizi di incubazione, servizi di supporto alla gestione
aziendale, servizi di marketing aziendali, servizi di formazione
imprenditoriale, ecc…)
Attivazione di servizi innovativi (tutela di risultati della ricerca,
applicazioni digitali, partecipazione a programmi comunitari,
qualificazione del capitale umano, ecc..)a favore di singole
MPMI

Tempistiche di attivazione

Dot
M€

Inv.
Indotti
M€

30

30

190

250



105

560



20

40



36

36



9

9



20

20



2015
1° sem 2° sem



Già operativo

2016

Open Innovation
Realizzazione di
progetti
complessi per la
R&S
Appalti precommerciali per
l’innovazione
TOTALE

POR FESR 14-20

Animazione e sviluppo di un ambiente di Open Innovation

10

10

POR FESR 14-20

Supporto ai principali player regionali della ricerca e
innovazione nella realizzazione di progetti rilevanti di R&S che
presentino elementi di trasversalità e multidisciplinarietà

50

50

POR FESR 14-20

Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione
attraverso azioni di Precommercial Public Procurement
dell’innovazione

3

3

473

1.008







