DECRETO N. 218

Del 13/01/2017

Identificativo Atto n. 895

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

POR FESR 2014-2020. AZIONE 3.A.1.1. – ASSE III –
SOSPENSIONE DELLO
SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO
FINANZIARIO A VALERE SUL BANDO LINEA INTRAPRENDO (D.D.U.O. N. 6372 DEL
5/7/2016).

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
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 compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, 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;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3/3/2014
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;
- l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni
per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto
nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i
propri Programmi Operativi;
- 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 prevede
nell’ambito dell’ Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese;
– il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt.
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1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla
nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 4 (calcolo dell’ESL) e 6
(controllo);
RICHIAMATA la D.G.R. n. 3251 del 6/3/2015 avente ad oggetto: “Approvazione
del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
RICHIAMATE le D.G.R.:
- n. 3960/2015 “Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione
della “LINEA START E RESTART” – Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei
relativi criteri applicativi”, che ha previsto l’istituzione del relativo fondo
regionale presso Finlombarda S.p.A.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea “INTRAPRENDO” con dotazione
finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di
€ 15.000.000,00 e in modifica alla precedente D.G.R. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione
finanziaria del bando – 1^ finestra che passa da € 15.000.000,00 a €
16.000.000,00;
RICHIAMATI:
- il d.d.u.o. n. 6320 del 4/7/2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda
SpA la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo
“INTRAPRENDO”;
- l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda
SpA e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale,
Finlombarda SpA, è incaricata della gestione del Fondo “INTRAPRENDO”
nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti
funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5/7/2016 con il quale è stato approvato il bando “LINEA
INTRAPRENDO” – 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15/9/2016 “Incremento della dotazione finanziaria del
Fondo Linea Intraprendo”;
DATO ATTO che, a fronte di uno stanziamento pari a 16.000.000 € (comprensivo
degli oneri di gestione di Finlombarda SpA), alla data del 11/01/2017 risultano
presentate n. 385 domande (delle quali n. 67 non ammesse a seguito di istruttoria,
per un totale di 3.727.252,89 €) per un totale di interventi finanziari richiesti pari a
17.571.265,55 €;
DATO ATTO altresì che il citato bando all’art. 12 comma 11 prevede che:
2

•

al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il
bando, SIAGE consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori
domande fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al
20% della predetta dotazione finanziaria.

•

Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle
risorse e dell’overbooking sospendendo lo sportello;

CONSIDERATO che le domande presentate esauriscono la dotazione finanziaria
stanziata per il bando e la quota di overbooking, pari a un importo complessivo di
17.556.000 €, al netto degli oneri di gestione e della quota riservata ai Soggetti
destinatari con sede operativa nell’Area interna di Alta Valtellina;
RITENUTO pertanto di procedere ai sensi di quanto previsto dal bando con effetto
immediato, alla sospensione dello sportello al fine di completare l’esame istruttorio
delle domande presentate;
VISTO il decreto n. 5442 del 10/06/2016, con il quale l’Autorità di Gestione nomina il
Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso
al credito delle imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.a.1.1.
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” del POR
FESR 2014-2020;
DATO ATTO che:
•

l’art. 20 del bando “Linea Intraprendo” individua come Responsabile del
procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura “Agevolazioni alle
Imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico”;

•

che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura
“Agevolazioni per le imprese”, di cui alla D.G.R. n. 5227 del 31/5/2016 “VII
provvedimento organizzativo 2016”;

VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;

DECRETA
1. di procedere, ai sensi di quanto previsto dal bando e per le motivazioni
esposte in premessa, con effetto immediato alla sospensione dello sportello
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per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul
bando LINEA INTRAPRENDO;
2. di comunicare il presente atto a Finlombarda SpA, soggetto gestore del
Fondo LINEA INTRAPRENDO e a Lombardia Informatica SpA per gli
adempimenti di propria competenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it),
sul
sito
della
Direzione
Generale
Sviluppo
Economico
(www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it),
Siage
(www.siage.regione.lombardia.it, e sul sito del soggetto gestore
(www.finlombarda.it) ;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
MILENA BIANCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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