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INDICAZIONI ATTUATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA DGR N. 4866 DEL 29/02/2016 RECANTE:
"DETERMINAZIONI IN MERITO AL POR FESR 2014-2020: ISTITUZIONE DELLA “LINEA INNOVAZIONE” ASSE I –
AZIONE I.1.B.1.2. E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
La Dirigente

Rosangela Morana

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

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

RICHIAMATA integralmente la DGR n. 4866 del 29/02/2016 recante “Determinazioni
in merito al POR FESR 2014-2020: Istituzione della “Linea Innovazione” Asse I –
Azione I.1.B.1.2. e approvazione dei criteri applicativi” con cui sono stati definiti gli
elementi caratterizzanti la misura Linea Innovazione;
EVIDENZIATO che la misura di cui sopra prevede di istituire la “Linea Innovazione”
per sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei prodotti e nei processi,
con specifico riferimento alle aree di specializzazione individuate nella Smart
Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia, che si compone delle seguenti
due sottomisure:
•

Sottomisura “Prodotto” per il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati
di un progetto di R&S” consistente in un miglioramento di un prodotto
esistente o nella creazione di uno nuovo;

•

Sottomisura “Processo” per il finanziamento di progetti finalizzati
all’introduzione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente
migliorato;

EVIDENZIATO altresì che ai fini della realizzazione della misura, la citata DGR n.
X/4866/2016 prevede uno stanziamento finanziario di complessivi 110 milioni di
euro così suddivisi:
•

100.000.000,00 di risorse messe a disposizione da Finlombarda (mediante
provvista BEI) e dagli intermediari finanziari aderenti per la concessione dei
finanziamenti a medio lungo termine;

•

10.000.000,00 di risorse a valere sull’Asse I del POR FESR 2014-2010 di Regione
Lombardia – 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”
per la concessione dei contributi in conto interessi;

RILEVATO che la misura in argomento ha voluto prevedere un intervento
finanziario costituito da un finanziamento erogato attraverso fondi BEI e degli
intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda SpA e un'agevolazione in
conto interesse finanziata attraverso risorse a valere sul POR FESR 2014-2020;
VISTO il parere n. 16-0006-00 del 18 aprile 2016 espresso dal gruppo di esperti della
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Commissione Europea per i fondi strutturali e di investimento (EGESIF), e contenuto
nel documento “Guidance for Member States on CPR eligibility rules for ESI Funds
Financial Instruments”;
PRESO ATTO che al punto 5.12 di detto documento si evidenzia che gli abbuoni di
interessi, se riconosciuti separatamente da strumenti finanziari collegati ai fondi
POR FESR 2014-2020 devono essere considerati come sostegno in forma di
sovvenzione e non come strumento finanziario combinato;
RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto evidenziato dal gruppo di esperti
della Commissione Europea nel documento di cui sopra procedendo a precisare
che la LINEA INNOVAZIONE non è da intendersi quale strumento finanziario
combinato e che il contributo in conto interessi previsto dalla DGR n. 4866 del 29
febbraio 2016 deve intendersi quale contributo in conto capitale a sostegno delle
spese sostenute per realizzare l'investimento oggetto dell'Agevolazione, calcolato
sulla base del valore attuale degli interessi che saranno sostenuti a valere sul
Finanziamento;
RILEVATA la necessità di dare mandato alla Direzione Generale competente di
provvedere ad adeguare, nel senso della precisazione sopra indicata, gli atti
conseguenti alla DGR X/4866/2016;
EVIDENZIATO che tale precisazione non determina modifiche rispetto alle
coperture finanziarie previste dalla DGR X/4866/2016;
VISTA la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia
organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di precisare che la LINEA INNOVAZIONE non è da intendersi quale strumento
finanziario combinato e che e che il contributo in conto interessi previsto
dalla DGR n. 4866 del 29 febbraio 2016 deve intendersi quale contributo in
conto capitale a sostegno delle spese sostenute per realizzare l'investimento
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oggetto dell'Agevolazione, calcolato sulla base del valore attuale degli
interessi che saranno sostenuti a valere sul Finanziamento;
2. di dare mandato alla competente Direzione Generale di adeguare gli atti
conseguenti alla DGR X/4866/2016 alla precisazione di cui al precedente
punto 1).

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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