DECRETO N. 4653

Del 03/04/2018

Identificativo Atto n. 110

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

INDICAZIONI
ATTUATIVE DISPOSTE CON DGR N. X/7895/2018 PER
L’APPLICAZIONE DELLA DGR N. 4866/2016 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": ADEGUAMENTO
DEL DDUO N. 12393/2016

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

LA DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE, RICERCA,
INNOVAZIONE E UNIVERSITA’
VISTA la DGR n. X/4866 del 29 febbraio 2016 “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”;
RICHIAMATA integralmente la DGR n. 7895 del 26 febbraio 2018 “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";
EVIDENZIATO che con la DGR n. X/7895/2018 la Giunta Regionale:
1. ha precisato 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 della Agevolazione, calcolato sulla base del valore attuale degli
interessi che saranno sostenuti a valere sul Finanziamento”;
2. ha dato mandato alla Direzione Generale U.R.O.I. di adeguare gli atti
conseguenti alla DGR X/4866/2016 alla precisazione di cui sopra;
CONSIDERATO che con il DDUO n. 12393 del 28 novembre 2016 è stato approvato
l’allegato 1 recante “INNOVALOMBARDIA LINEA INNOVAZIONE – Avviso per la
presentazione delle domande di Finanziamento e Contributo in conto interessi a
valere sulla linea innovazione“;
RITENUTO, in attuazione del disposto di cui alla DGR n. X/7895/2018 e relativamente
all’Allegato 1 del DDUO n. 12393/2016, di:
•

aggiornare la denominazione in “INNOVALOMBARDIA LINEA INNOVAZIONE –
Avviso per la presentazione delle domande di Finanziamento e Contributo in
conto capitale a valere sulla Linea Innovazione”;

•

sostituire nella sezione “Definizioni” dell’ Avviso la definizione di “Contributo
in conto interessi” con “Contributo in conto capitale”;

•

aggiornare l’art. 6 dell’Avviso “Caratteristiche del contributo in conto
interessi”;

•

procedere alla puntuale sostituzione in ogni punto dell’ Avviso della dicitura
“contributo in conto interessi” con quella di “contributo in conto capitale”;
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RITENUTO altresì di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento il testo
aggiornato denominato ”INNOVALOMBARDIA LINEA INNOVAZIONE – Avviso per la
presentazione delle domande di Finanziamento e Contributo in conto capitale a
valere sulla Linea Innovazione”;
EVIDENZIATO che il citato DDUO n. 12393 del 28 novembre 2016 aveva decretato
di “dare atto che il contributo in conto interessi previsto dalla Linea verrà liquidato
da Regione Lombardia a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:
•

sul capitolo 11617 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AD IMPRESE, pari a Euro 1.250.000,00 nel
2018 ed Euro 3.750.000,00 nel 2019;

•

sul capitolo 11618 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E
SVILUPPO - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AD IMPRESE, pari a Euro
875.000,00 nel 2018 ed Euro 2.625.000,00 nel 2019;

•

sul capitolo 11615 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E
SVILUPPO - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AD IMPRESE, pari a Euro
375.000,00 nel 2018 ed Euro 1.125.000,00 nel 2019”;

RILEVATO che a seguito dell’approvazione della DGR n. X/7895/2018 i capitoli
indicati nel DDUO 12393/2016 vanno anch’essi adeguati;
RITENUTO pertanto di procedere a individuare i seguenti capitoli e le seguenti
annualità per la copertura finanziaria della misura di cui al DDUO 12393/2016:
•

sul capitolo 010836 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE, pari a Euro 1.250.000,00 nel 2019
ed Euro 3.750.000,00 nel 2020;

•

sul capitolo 010852 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE, pari a Euro 875.000,00
nel 2019 ed Euro 2.625.000,00 nel 2020;

•

sul capitolo 010834 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE, pari a Euro 375.000,00
nel 2019 ed Euro 1.125.000,00 nel 2020”;

DATO ATTO che la rendicontazione delle spese ai fini della certificazione europea
sarà verificata da Regione Lombardia anche attraverso un supporto di assistenza
tecnica;
DATO ATTO che in data 30 marzo 2018 l’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020
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ha espresso parere favorevole al presente atto;
ATTESTATO che, contestualmente all' adozione del presente atto, si provvede
all’aggiornamento della pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
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 DGR n.X/5438 del 25
luglio 2016;
VISTA la DGR 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;
DECRETA
1 in attuazione del disposto di cui alla DGR n. X/7895/2018 e relativamente
all’Allegato 1 del DDUO n. 12393/2016, di:
•

aggiornare la denominazione in “INNOVALOMBARDIA LINEA
INNOVAZIONE – Avviso per la presentazione delle domande di
Finanziamento e Contributo in conto capitale a valere sulla Linea
Innovazione”;

•

sostituire nella sezione “Definizioni” dell’ Avviso la definizione di
“Contributo in conto interessi” con “Contributo in conto capitale”;

•

aggiornare l’art. 6 dell’Avviso “Caratteristiche del contributo in conto
interessi”;

•

procedere alla puntuale sostituzione in ogni punto dell’ Avviso della
dicitura “contributo in conto interessi” con quella di “contributo in
conto capitale”;

2 prevedere che la rendicontazione delle spese ai fini della certificazione
europea sarà verificata da Regione Lombardia anche attraverso un
supporto di assistenza tecnica;
3 di dare atto che il contributo in conto capitale previsto dalla misura di cui al
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DDUO 12393/2016 verrà liquidato da Regione Lombardia a valere sui
seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:
•

sul capitolo 010836 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE, pari a Euro
1.250.000,00 nel 2019 ed Euro 3.750.000,00 nel 2020;

•

sul capitolo 010852 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E
SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE, pari a Euro
875.000,00 nel 2019 ed Euro 2.625.000,00 nel 2020;

•

sul capitolo 010834 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E
SVILUPPO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE, pari a Euro
375.000,00 nel 2019 ed Euro 1.125.000,00 nel 2020”;

4 di riportare nell’Allegato 1 al presente provvedimento, a seguito di quanto
disposto al punto 1) del presente atto, il testo aggiornato denominato
“INNOVALOMBARDIA LINEA INNOVAZIONE – Avviso per la presentazione
delle domande di Finanziamento e Contributo in conto capitale a valere
sulla Linea Innovazione”;
5 di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si
provvede all’aggiornamento della pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
6

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L, sui siti
istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca e
Open Innovation e sul sito regionale dedicato alla Programmazione
Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

La Dirigente
ROSANGELA MORANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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