DECRETO N. 11109

Del 26/07/2019

Identificativo Atto n. 505

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - ASSE III AZIONE 3.A.1.1. – "BANDO
ARCHE' - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO” - APPROVAZIONE BANDO.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP,
L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
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 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 (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 marzo
2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
•
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 n. 1303/2013 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;
•
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa
unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
•
l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione
C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento
1

nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri
Programmi Operativi;
VISTE:
•
la DGR n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: “Approvazione del
Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
•
la DGR 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”;
•
la DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Presa d’atto
della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da
decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
•
la DGR n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto
della III riprogrammazione del programma operativo regionale (por) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da
decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019”;
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.a.1 “Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie
imprese”, in attuazione del quale è compresa l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’AP)
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”;
RICHIAMATA la DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo
della XI^ legislatura»;
CONSIDERATO che con la DGR n. 1595 del 07 maggio 2019 è stata approvata, a
valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3.a.1.1. – la Misura per l’avvio e il
consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad €
16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale
Sviluppo Economico l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la
definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
VISTO il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha
nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al
Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III
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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 la dotazione finanziaria complessiva del “Bando ARCHE' - NUOVE
MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO” pari ad euro 16.000.000,00, nel rispetto delle dotazioni
finanziarie definite dalla Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 25 “Bilancio di
previsione 2019 – 2021 LR 24/2018” (Legge di stabilità 2019/2021), trova copertura
sui capitoli di seguito richiamati nelle annualità 2019 e 2020 secondo gli importi
sotto specificati:
Capitolo

Descrizione

2019

2020

14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

€ 3.100.000,00

€ 4.900.000,00

14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

€ 2.170.000,00

€ 3.430.000,00

14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

€ 930.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.200.000,00

€ 9.800.000,00

TOTALE

DATO ATTO altresì che il Bando Archè è attuato nel rispetto del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de
minimis ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con
riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5
(cumulo) e 6 (controllo);
DATO ATTO che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai
sensi del DPR 445/2000 nella quale:
• attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE) 1407/2013;
• informino, a partire dalle evidenze pubbliche del Registro Nazionale Aiuti, su
eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari al fine
della verifica del rispetto della soglia per l’impresa unica ai sensi dell’art. 2 del Reg.
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UE 1407/2013 e del cumulo con altri aiuti de minimis. Ai fini della compilazione del
modello de minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro
Nazionale Aiuti
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAi
uto.jspx ;
• attestino di non essere impresa in stato di fallimento, di liquidazione (anche
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
PRECISATO che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la
modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province
Autonome in data 12 giugno 2014;
CONSIDERATO che in attuazione dell’azione III.3.a.1.1 del POR FESR 2014-2020
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza” è stato
definito il “Bando Archè - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO”, di cui all’Allegato A parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
ACQUISITO nella seduta del 23 luglio 2019 il parere del Comitato di Valutazione
Aiuti di Stato di cui allegato C) della DGR n. 6777 del 30 giugno 2017;
ACQUISITO, rispetto al suddetto Bando, il parere favorevole:
del Coordinamento Fondi della Programmazione europea in data 23
luglio 2019;
-

dell'Autorità ambientale (richiesta in data 19 luglio 2019);

-

dell'Autorità per le pari Opportunità in data 23 luglio 2019;

-

dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 in data 24 luglio 2019.

VISTA la comunicazione del 22 luglio 2019 della Direzione competente in materia
di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del Bando di cui
allegato G della DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
RITENUTO conseguentemente di approvare, in attuazione della citata DGR n.
XI/1595 del 7 maggio 2019, l’Allegato A “BANDO ARCHE' - NUOVE MPMI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO” e suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
atto, con una dotazione pari a € 16.000.000,00;
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RITENUTO di disporre che le domande di partecipazione a valere sul Bando Archè
dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma informativa
Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 02
ottobre 2019 alle ore 12:00 del 15 novembre 2019 e comunque fino ad
esaurimento risorse;
RICHIAMATO altresì quanto previsto dal
Sistema di Gestione e Controllo
(SI.GE.CO.) adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 72 del Reg.
(UE)1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR definito dall’Autorità
di Gestione prevede che nell’attuazione del Programma venga osservato il
principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;
RILEVATO che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla
medesima operazione – per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da
un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa,
dall’altro, venga garantita l’applicazione del principio di separazione delle
funzioni;
RILEVATO che la qualifica di Responsabile d’Asse attribuisce al Responsabile
medesimo il potere di organizzare l’esercizio delle proprie funzioni garantendo in
ogni caso l’applicazione del principio di separazione delle funzioni in attuazione
del Sistema di Gestione e controllo del POR FESR elaborato in coerenza con l’art.
72 del Reg (UE) 1303/2013;
RITENUTO pertanto di individuare in funzione dell’applicazione del principio di
separazione delle funzioni il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le
Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo
Economico responsabile del procedimento di selezione e concessione delle
agevolazioni nell’ambito del “Bando ARCHE' - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE
START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO” di cui al
presente atto;
DATO ATTO che a seguito dell'entrata in funzione dell'RNA (Registro Nazionale
Aiuti) di cui alla Legge n. 234/2012 ed al DM 31 maggio 2017 n. 115, il Dirigente
pro-tempore della
Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le
Microimprese garantisce il corretto utilizzo dello stesso nel rispetto delle
summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
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applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che le erogazioni previste dal Bando sono erogate a saldo, ad
investimento concluso, sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto
per spese di investimento e che pertanto, ai sensi della LR 11/2014 (articolo 2
comma 2bis), non si richiede garanzia fideiussoria;
RITENUTO di determinare in 120 giorni dalla data di presentazione delle domande il
termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in riferimento alla complessità del procedimento, in relazione ai
carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli uffici;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
STABILITO inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL), e sul
sito dedicato alla programmazione
comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
VISTA la LR n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione
ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al
Credito e sostegno all’Innovazione delle imprese quale responsabile dell’Asse III
per l’Aione III.3.a.1.1. del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. in attuazione della DGR n. XI/1595 del 7 maggio 2019, di approvare l’Allegato A
“BANDO ARCHE' - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO” e relativi allegati, parte integrante e
sostanziale del presente atto con una dotazione pari a € 16.000.000,00;
2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sul Bando Archè, di cui
al punto 1, dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00
del 02 ottobre 2019 alle ore 12:00 del 15 novembre 2019 e comunque fino ad
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esaurimento risorse;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa “Bando
ARCHE' - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO”, pari ad euro 16.000.000,00, nel rispetto delle
dotazioni finanziarie definite dalla Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 25
“Bilancio di previsione 2019 – 2021 LR 24/2018” (Legge di stabilità 2019/2021), trova
copertura sui capitoli di seguito richiamati nelle annualità 2019 e 2020 secondo gli
importi sotto specificati:
Capitolo

Descrizione

2019

2020

14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

€ 3.100.000,00

€ 4.900.000,00

14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

€ 2.170.000,00

€ 3.430.000,00

14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

€ 930.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.200.000,00

€ 9.800.000,00

TOTALE

4. di prevedere che il Bando sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE)
1407/2013 (artt. 1, 2, 3, 5, 6);
5. di individuare il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up,
l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico
responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni
nell’ambito del “Bando ARCHE' - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP
LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO”;
6. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia –
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www.regione.lombardia.it – Sezione bandi e sul sito
programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it

dedicato

IL DIRIGENTE
ROSA CASTRIOTTA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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alla

