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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 27 giugno 2018 - n. 9417
Incremento della dotazione ﬁnanziaria per la misura «AL
VIA» di cui alla d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018 e parziale
modiﬁca delle deﬁnizioni di cui all’art.1 dell’avviso approvato
con decreto n. 6439 del 31 maggio 2017
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA’,
SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Richiamati:

til

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;

tla

d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 di Regione Lombardia»;

tla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea

del 20 giugno 2017 C(2017) 4222 ﬁnale che modiﬁca la
decisione di esecuzione C(2015) 923 e che approva determinati elementi del programma operativo «Lombardia»
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»
per la Regione Lombardia in Italia;

tla d.g.r. n. X/6983 del 31

luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia
come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo speciﬁco 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del
quale è compresa l’azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale»;
Richiamate integralmente:
− la d.g.r. x/5892 del 28 novembre 2016 di Istituzione della
misura «AL VIA» ed il relativo allegato, che ne dispone i
criteri attuativi;
− la d.g.r. X/7446 del 28 novembre 2017 di incremento
delle risorse ﬁnalizzate alla concessione del contributo in
conto capitale sulla misura agevolativa «AL VIA»;
− la dgr XI/233 del 18 giugno 2018 di incremento del Fondo di garanzia AL VIA, a valere su risorse dell’Asse III - PORFESR 2014-2020;
Ricordato che la misura «AL VIA» è attuata in alternativa, a
scelta del beneﬁciario:

tnel

rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Deﬁnizioni), 3
(Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

tnel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-

missione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare
nell’alveo dell’articolo 17 (Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione);

Richiamato integralmente il d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 di approvazione del bando attuativo della misura «AL
VIA» (di seguito «Avviso») che ﬁnalizza pienamente le risorse, pari
a complessivi euro 93,4 ML destinate dal POR FESR 2014/2020
al rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, nell’ambito dell’azione 3.C.1.1, che, pertanto, risultano
declinate sulle risorse FESR 2014/2020 in euro 55 ML per l’attuazione dello strumento ﬁnanziario e in euro 38,4 ML a titolo di
sovvenzione;
Ritenuto di incrementare la dotazione ﬁnanziaria del bando approvato con il suddetto d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 dell’importo pari ad euro 10 ML, per l’attuazione dello
strumento ﬁnanziario, incrementando di conseguenza il Fon-

do di garanzia AL VIA, a valere su risorse dell’Asse III - POR-FESR
2014-2020;
Dato atto che con il presente provvedimento viene unicamente incrementata la dotazione ﬁnanziaria del bando AL VIA,
approvato con d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017, mentre rimangono invariati i requisiti ed i presupposti per la partecipazione alla misura, nonché i criteri di concessione dell’Intervento
agevolativo previsti dal bando stesso;
Dato atto che la suddetta quota di incremento del Fondo
di garanzia AL VIA, pari a euro 10 ML risulta pienamente disponibile sui capitoli 14.01.203.010840, 14.01.203.010856 e
14.01.203.010874 nell’annualità 2018, come disposto con legge
regionale di bilancio di previsione l.r. 43 del 27 dicembre 2017
per il bilancio pluriennale 2018/2020;
Dato atto che l’iniziativa «AL VIA» approvata con d.g.r. 5892 del
28 novembre 2016 e attuata con decreto n. 6439 del 31 maggio 2017 è stata comunicata alla Commissione europea con registrazione di aiuto n. SA.48460 e con aiuto n. SA.49780 relativamente all’incremento, pari a euro 18,4 ML, delle risorse destinate
alla concessione della sola componente di aiuto a sovvenzione,
approvato con la suddetta d.g.r. 7446 del 28 novembre 2017, attuata con decreto n. 15297 del 1 dicembre 2017;
Vista la nota del 19 giugno 2018 prot. n. O1.2018.0012705 trasmessa da Finlombarda s.p.a. con la quale propone, in considerazione delle mutate condizioni di mercato, di modiﬁcare le
previsioni dell’Avviso in relazione alla possibilità per Finlombarda
s.p.a. di deliberare in merito alla propria quota di Finanziamento
a tasso ﬁsso o variabile;
Valutato che la succitata modiﬁca proposta riguarda esclusivamente la parte di Procedimento dell’Avviso la cui responsabilità è in capo al RUP di Finlombarda s.p.a. e non ha alcun impatto
sull’inquadramento né sull’attuazione del Regime di aiuto, rimanendo invariata la durata massima dei Finanziamenti deliberabili e la percentuale di copertura della Garanzia regionale;
Ritenuto opportuno, anche al ﬁne di consentire la più ampia
partecipazione delle imprese dovuta alla maggiore ﬂessibilità
delle condizioni contrattuali, modiﬁcare la deﬁnizione di «Tasso
d’Interesse» contenuta nell’art. 1 dell’Avviso come segue:
«Tasso d’Interesse: si intende per la parte di Finlombarda il tasso fisso o variabile determinato sulla base del merito di credito
del Soggetto richiedente e per la parte degli Intermediari Convenzionati il tasso fisso o variabile, determinato anch’esso sulla
base delle valutazioni di merito creditizio»;
Dato atto che la suddetta modiﬁca è efﬁcace a far data dalla
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e, pertanto,
applicabile alle sole Domande di adesione presentate a partire
da tale data;
Visti :
− la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale Ministero dello
Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufﬁciale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli
aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
− la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 con particolare riferimento all’ art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
− il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle ﬁnanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017,
n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della
legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato;
Dato atto che, in applicazione della normativa sopra citata,
gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Accesso al credito,
nominato, ai sensi del decreto 8552 del 13 luglio 2017, Responsabile per la fase di concessione del procedimento riguardante
l’Avviso «AL VIA»;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese», quale
Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, nominato col
decreto n. 5442 del 10 giugno 2016;
Acquisito il parere favorevole della Autorità di gestione in data
25 giugno 2018, prot. n. O1.2018.0012938;
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Acquisito, nella seduta del 12 giugno 2018, il parere positivo
del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato F)
della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
Viste:
− la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e
i provvedimenti organizzativi della X e dell’XI Legislatura;
− la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modiﬁche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
DECRETA
1. di incrementare la dotazione ﬁnanziaria del bando approvato con il suddetto d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 dell’importo pari ad euro 10 ML, per l’attuazione dello strumento ﬁnanziario, incrementando di conseguenza il Fondo di garanzia AL
VIA a valere su risorse dell’Asse III - POR-FESR 2014-2020;
2. di dare atto che con il presente provvedimento viene unicamente incrementata la dotazione ﬁnanziaria del bando AL
VIA, approvato con d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017, mentre
rimangono invariati i requisiti ed i presupposti per la partecipazione alla misura, nonché i criteri di concessione dell’intervento
agevolativo previsti dal bando stesso;
3. di dare atto che la quota di incremento del Fondo di Garanzia AL VIA, pari a euro 10 ML, risulta pienamente disponibile sui
capitoli 14.01.203.010840, 14.01.203.010856 e 14.01.203.010874
nell’annualità 2018, come disposto con legge regionale di bilancio di previsione l.r. 43 del 27 dicembre 2017 per il bilancio
pluriennale 2018/2020;
4. di modiﬁcare la deﬁnizione di «Tasso d’Interesse» contenuta
nell’art. 1 dell’Avviso come segue:
«Tasso d’Interesse: si intende per la parte di Finlombarda
il tasso fisso o variabile determinato sulla base del merito di credito del Soggetto richiedente e per la parte degli
Intermediari Convenzionati il tasso fisso o variabile, determinato anch’esso sulla base delle valutazioni di merito
creditizio»;
5. di dare atto che la suddetta modiﬁca è efﬁcace a far data
dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento e,
pertanto, applicabile alle sole Domande di adesione presentate
a partire da tale data;
6. che le concessioni relativamente alla misura «AL VIA» saranno attuate in alternativa, a scelta del beneﬁciario:
tnel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Deﬁnizioni), 3
(Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
tnel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare
nell’alveo dell’articolo 17 (Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione);
7. di dare atto che, con riferimento al Regime di esenzione, l’iniziativa «AL VIA» è stata comunicata alla Commissione europea
con registrazione di aiuto n. SA.48460 e SA.49780;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale – sezione amministrazione
trasparente - in attuazione del d.lgs n. 33/2013 e sezione Programmazione Comunitaria.
Il dirigente
Paola Negroni

