DECRETO N. 10004

Del 08/07/2019

Identificativo Atto n. 376

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Oggetto

2014IT16RFOP012-POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – AZIONE 1.B.1.2.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI AL
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE A VALERE
SULLA LINEA DI INTERVENTO FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO (DDUO
6660/2019).

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

LA DIRIGENTE DELLA UO
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE
VISTA la normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali:
 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 (UE) n. 1080/2006;
 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
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, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 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;
 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
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1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e
migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
VISTA la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come
integrato con Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato
concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” ai
sensi degli artt. da 1 a 12 e con particolare riferimento alla sezione dedicata alle
categorie in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui
agli artt. 25 e 28;
 la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente ad oggetto “Guidance
for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees”;
 il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTI altresì:
 l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea in data 29
ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, e successivamente aggiornato con
Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, 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, attuativi dei Fondi SIE;
 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, approvato con DGR
n. X/3251 del 6 marzo 2015 e aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della
Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del
13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019, e le conseguenti DGR
X/6983/2017, XI/549/2018 e XI/1236/2019;
 la DGR n. X/1051/2013, e smi di cui alle DGR n. X/2146/2014 n. X/3486/2015,
X/2472/2014, X/3336/2015, X/5843/2016 e X/7450/2017, di approvazione e
declinazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione
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Lombardia, precondizione per l'accesso ai Fondi della Programmazione
Comunitaria 2014-2020, che delinea la strategia di sviluppo integrata e sostenibile e
le priorità di intervento sui temi della Ricerca e Innovazione;
 la Valutazione ex Ante adottata in conformità alle previsioni di cui all’art. 37 del
Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 con riferimento agli strumenti finanziari per potenziare la ricerca lo
sviluppo e l'innovazione nell'ambito del programma Operativo 2014-2020 di
Regione Lombardia, elaborata e presentata al Comitato di Sorveglianza POR FESR
e FSE 2014-2020 nella seduta del 12 maggio 2015, con successivo aggiornamento
nella seduta del 24 maggio 2018;
VISTA la LR n. 22/2016, art. 4 commi 29 e 30, “Assestamento al bilancio 2016/2018 – I
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali” ed il relativo documento
tecnico, che al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR prevede
 l’istituzione e il conferimento in gestione a Finlombarda spa del Fondo FRIM FESR
2020 destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati
dalle imprese con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere sull’Asse 1
POR FESR 2014-2020,
 che la Giunta con proprio provvedimento ne disciplini criteri e modalità di
gestione;
RICHIAMATE:
 la DGR n. X/6022 del 19 dicembre 2016 che stabilisce, in attuazione della LR n. 22
sopra richiamata, l’attivazione di una prima Linea di intervento denominata FRIM
FESR 2020 "RICERCA&SVILUPPO" approvandone gli elementi essenziali;
 la DGR n. XI/675 del 24 ottobre 2018 che approva la metodologia per
l’assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle
imprese nell’ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a
rimborso, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014;
 la DGR n. XI/909 del 03 dicembre 2018 che avvia l'applicazione della Metodologia
Standard di valutazione del rischio di cui alla DGR n. XI/675/2018 sulla linea FRIM
FESR 2020 “RICERCA&SVILUPPO”, modificando conseguentemente l’Allegato 1 alla
DGR n. X/6022/2016 e demandando al Dirigente competente della Direzione
Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in
raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 l’emanazione dei
provvedimenti attuativi;
VISTI:

3

 l’Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la
gestione del Fondo FRIM FESR 2020 “RICERCA&SVILUPPO” istituito con LR 22/2016,
approvato con DDUO n. 19726/2018 e sottoscritto in data 21 dicembre 2018;
 il DDUO n. 6660 del 14 maggio 2019 con il quale è stato approvato il “Bando per la
presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento
FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO”, in attuazione della LR 22/2016 e delle DGR n.
X/ 6022/2016 e n. XI/909/2018;
RICHIAMATE altresì:


la L.R. n. 11 del 19 febbraio 2014, in materia di soggetti abilitati al rilascio delle
fidejussioni e garanzie richieste, che all’art. 2, comma 2 ha previsto che le garanzie
fidejussorie richieste sulle agevolazioni finanziarie consistenti in misure volte a
sostenere la liquidità delle imprese lombarde con particolare attenzione agli ambiti
della ricerca e dell’innovazione, così come modificata con le disposizioni di cui
all’art. 11 della L.R. n. 37 del 28 dicembre 2017;

 la DGR n. X/4664 del 23 dicembre 2015 “Semplificazione in materia di costi POR
FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese
del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione” e il Regolamento UE
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento
651/2014 relativamente all’applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di
interventi cofinanziati dai fondi SIE;
 la Legge 4 agosto 2017, n.124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
che all’art. 1, commi 125-129 prevede l’obbligo per le imprese beneficiarie di
contributi pubblici superiori a euro 10.000 di evidenziare gli stessi all’interno della
nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale
bilancio consolidato;
 la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al
codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela
del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
 la DGR n. XI/675 del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto “Approvazione della
metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring finalizzata a richiedere garanzie
fidejussorie alle imprese nell’ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in
conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 11 del 19
febbraio 2014”;
VISTA la necessità di definire specifiche “Linee Guida di attuazione dei Progetti” ammessi
al Bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di
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intervento FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO – contenenti i criteri e le modalità per la
rendicontazione delle spese ammissibili e per le richieste e le comunicazioni di Variazione come riportate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che le suddette “Linee Guida di attuazione dei Progetti” sono state
predisposte in collaborazione con il referente di Asse 1 presso l’Autorità di Gestione, così
come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) POR FESR 2014-2020 di cui al
decreto dell’Autorità di gestione n. 11912/2016 e smi, di cui da ultimo al Decreto
dell’Autorità di gestione n. 5732/2019;
DATO ATTO che in data 8 luglio 2019 l’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 ha
espresso parere favorevole al presente atto;
ATTESTATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
VISTI:
 il Decreto dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912/2016 di
adozione del sistema di gestione e Controllo (SI.GE.CO.), aggiornato con i Decreti
n. 8354/2017, 13002/2017, 670/2018, 1687/2018, 5313/2018, 19466/2018 e 5732/2019;
 il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato
con DDUO n. 11266 del 31/07/2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale
Responsabile dell’Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l'azione I.1.b.1.2;
RICHIAMATO il Decreto del Responsabile di Asse 1 POR FESR 2014-2020 n. 14654 dell'11
ottobre 2018 di individuazione dei responsabili di Azione delegati per le misure di
competenza Asse 1 - POR FESR 2014-2020 della Direzione Generale Ricerca, che pone le
attività di selezione e concessione per l'Azione 1.b.1.2 in capo al dirigente della Struttura
Trasformazione digitale e finanza per l’innovazione e la ricerca;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Unità
Organizzativa Programmazione e Governance della Ricerca e dell’Innovazione come da
provvedimenti organizzativi approvati con DGR XI/294/2018 e DGR XI/479/2018;
VISTA la DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Rosangela Morana quale
dirigente della UO Programmazione e governance della ricerca e dell’innovazione;
VISTI la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1. di approvare le “Linee Guida di attuazione dei Progetti” ammessi al Bando per la
presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento
FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO – contenenti i criteri e le modalità per la
rendicontazione delle spese ammissibili e per le richieste e le comunicazioni di
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Variazione – come riportate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito
regionale
dedicato
(www.fesr.regione.lombardia.it);

alla

Programmazione

Comunitaria

3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda spa, soggetto gestore del Fondo, e al
Dirigente della Struttura Trasformazione digitale e finanzia per l’innovazione;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE
ROSANGELA MORANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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