DECRETO N. 5950

Del 19/05/2020

Identificativo Atto n. 501

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO
FABER
2020
CONTRIBUTI
PER
INVESTIMENTI
FINALIZZATI
ALL’OTTIMIZZAZIONE E ALL’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE
MICRO E PICCOLE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI E DELL’ARTIGIANATO –
CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (D.D.S. N.
5025 DEL 28 APRILE 2020).

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

RICHIAMATI:
- la l.r. 19 febbraio 2014, n.11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il
lavoro e la competitività” in particolare:
o

l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di
crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale
della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in
particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle
infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso
l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra
forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

o

l’art.3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad
individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il
perseguimento delle finalità previste dalla legge;

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la
d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l’altro interventi per
l’aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell’ottimizzazione dei processi
produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia
circolare e alla sostenibilità;
- la Dgr n. XI/2883 del 24 febbraio 2020 “Criteri per l’attuazione del bando
Faber 2020 per la concessione di contributi per investimenti finalizzati
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e
piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato e contestuale
aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda
Spa di cui alla Dgr n. XI/2731 del 23 dicembre 2019”;
- la Dgr n. XI/3083 del 27 aprile 2020 “Criteri per l’attuazione del bando Faber
2020 per la concessione di contributi per investimenti finalizzati
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e
piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato” – Rimodulazione
della dotazione finanziaria;
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DATO ATTO che con le richiamate Dgr n. XI/2883 del 24 febbraio 2020 e Dgr n.
XI/3083 del 27 aprile 2020 fra l’altro:

•

è stata destinata alla misura la dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00
che trova copertura sul capitolo 14.01.203.14550 dell’esercizio finanziario
2020, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

•

è stata individuata FINLOMBARDA SpA quale soggetto gestore del bando;

•

per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando
attuativo da parte di Regione Lombardia entro 90 giorni dall’approvazione
delle richiamate delibere n. XI/2883 del 24 febbraio 2020 e n. XI/3083 del 27
aprile 2020;

•

è demandata al Dirigente della Struttura Interventi per le start up,
l’artigianato e le micro imprese, l’assunzione di tutti gli atti conseguenti
all’adozione delle Dgr n.XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020, nel rispetto dei criteri
di cui alle Dgr stesse;

CONSIDERATO con d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020 è stato approvato il bando
FABER 2020 in oggetto, con apertura dello sportello alle ore 10.00 del 19 maggio
2020;

DATO ATTO che il bando al punto A.5, prevede che:
•

al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il
bando, il sistema informatico consentirà ai soggetti interessati la
presentazione di ulteriori domande di partecipazione al bando, da
considerarsi overbooking, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo
pari massimo al 100% della dotazione finanziaria.

•

Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle
risorse e dell’overbooking chiudendo lo sportello;

DATO ATTO che, a fronte della dotazione finanziaria pari a € 5.000.000, alla data
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del 19 maggio 2020 ore 12,08 risultano presentate n. 406 domande, comprensive
dell’overbooking previsto dal bando al citato punto A.5;

CONSIDERATO che le domande presentate esauriscono la dotazione finanziaria
stanziata per il bando e la quota di lista d’attesa, pari a un importo complessivo di
€ 10.000.000,00;

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi di quanto previsto dal bando con effetto
immediato, alla chiusura dello sportello;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in particolare:
la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 “I provvedimento organizzativo 2018”
che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
•

la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 “VIII provvedimento
organizzativo 2018” con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 gennaio 2019, è
stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per
le Start up, l’Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31
dicembre 2018 dirigente ad interim);
•

DECRETA

1.
di procedere, ai sensi di quanto previsto dal bando e per le
motivazioni esposte in premessa, con effetto immediato alla chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a
valere sul Bando FABER di cui al d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020;
2.
di comunicare il presente atto ad Aria SpA e a Finlombarda SpA per
gli adempimenti di competenza;
3.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
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4.
di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
IL DIRIGENTE
ROSA CASTRIOTTA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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