
DECRETO N.  13068 Del 30/10/2020

Identificativo Atto n.   685

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012.  POR  FESR  2014-2020:  ASSE  1  –  AZIONE  I.1.B.1.2.  RIAPERTURA
DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE A
VALERE SUL BANDO LINEA DI INTERVENTO FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO”
(DDUO N. 6660/2019).



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

VISTO  il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia, adottato con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final (approvata con DGR n. 
3251/2015)  ed  aggiornato  con  le  Decisioni  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea 
C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 (recepita con DGR n. 6983/2017), C(2018) 5551 final 
del  13 agosto 2018 (recepita con DGR n. 549/2018), C(2019) 274 del  23 gennaio 2019 
(recepita con DGR n. 1236/2019), C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (recepita con DGR 
n. 2253/2019) e C(2020) 634 dell’11 settembre 2020 (recepita con DGR 3596/2020);

VISTE altresì:
- la L.R. n. 22/2016, articolo 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, ha previsto:
◦ l’istituzione ed 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;

◦ l’adozione, da parte della Giunta, di un provvedimento che disciplini criteri e 
modalità di gestione del Fondo stesso;

- la DGR n. 6022 del 19 dicembre 2016, come modificata dalla DGR n. 909 del 3 
dicembre 2018, che stabilisce, in attuazione della L.R. n. 22/2016 sopra richiamata:
◦ l’attivazione  di  una  prima  Linea  di  intervento  FRIM  FESR  2020 

RICERCA&SVILUPPO (Azione I.1.b.1.2. del POR FESR 2014-2020), approvandone 
gli elementi essenziali;

◦ l’attuazione della misura nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione;

RICHIAMATO  inoltre  l’Accordo di Finanziamento, approvato con DDUO n. 19276/2018 e 
sottoscritto in data 21 dicembre 2018, successivamente modificato con atto aggiuntivo 
sottoscritto  il  27  febbraio  2020,  con  il  quale  Regione  Lombardia  ha  conferito  a 
Finlombarda SPA la gestione amministrativa, contabile ed operativa del Fondo FRIM FESR 
2020, istituito con L.R. 22/2016;

VISTO  e integralmente richiamato 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 FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO, a supporto di progetti di investimento che 
comportino  attività  di  ricerca  industriale,  sviluppo sperimentale  ed innovazione  –  che 
prevede in particolare:

- la concessione di agevolazioni sotto forma di Finanziamenti a medio-lungo termine, 
nei limiti e con le intensità di aiuto definiti dagli articoli 25 e 28 del Regolamento CE 
n.651/2014;

- una  dotazione  finanziaria  iniziale  di  euro  30.000.000,00  (trentamilioni/00), 
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comprensiva degli oneri  di gestione del Fondo FRIM FESR 2020, in base a quanto 
previsto dalla L.R. n. 22/2016;

- la  presentazione  delle  domande  di  adesione  esclusivamente  per  mezzo  della 
piattaforma  informativa  Bandi  online,  raggiungibile  all’indirizzo 
www.bandi.servizirl.it, a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2019;

- l’attuazione della Linea tramite procedimento valutativo a sportello;
- l’apertura  dello  sportello  sino  ad  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  e 

comunque non oltre il 31 marzo 2021;

VISTA la L.R. n. 18 del 7 agosto 2020 “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di  
leggi  regionali” ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7, con il  quale la dotazione del 
Fondo FRIM FESR 2020 è stata rideterminata in euro 9 milioni, per riprogrammare le risorse a 
sostegno  della  ricerca,  a  fronte  dell'emergenza  COVID-19  ed in  previsione di  possibili  
future pandemie, nonché a supporto della ripresa economica, coinvolgendo i soggetti 
dell'ecosistema  della  ricerca  e  dell'innovazione,  in  coerenza  con  la  L.R.  29/2016 
“Lombardia è ricerca e innovazione”;

DATO  ATTO  che  sul  Bando,  alla  data  del  5  agosto  2020,  risultavano  concessi  n.  10 
Finanziamenti agevolati per un totale di 3.865.338,00 milioni di euro, non ammesse n. 14 
domande  a  Finanziamento  ed  ancora  in  istruttoria  n.  10  domande,  per  un  totale  di 
4.683.790,40  milioni  di  euro  di  Finanziamenti  richiesti,  con  previsione  di  completo 
esaurimento della dotazione del Fondo, come rideterminato ai sensi della richiamata L.R. 
n. 18/2020;

RICHIAMATO, pertanto, il DDS n. 9550 del 5 agosto 2020, con il quale è stata disposta la 
sospensione  provvisoria  dello  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di 
agevolazione a valere sulla Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO, a partire dal giorno 
successivo alla  data di  adozione del  decreto  stesso,  in  attesa di  completare l’esame 
istruttorio delle rimanenti domande presentate;

CONSIDERATO  altresì  che,  dalla  data  di  sospensione  dello  sportello  ad oggi,  delle  10 
domande in istruttoria 7 hanno concluso l’iter  e – con DDS n. 11960 del 9 ottobre 2020 e 
DDS n. 12496 del 21 ottobre 2020 – sono state disposte la concessione di n. 3 Finanziamenti  
agevolati, per un totale di euro 1.440.238,00, e la non ammissione per n. 4 domande;

ATTESTATO che  sono  tutt’ora  in  corso  di  istruttoria  n.  3  domande,  per  un  totale  di 
Finanziamenti richiesti pari ad euro 1.048.457,30; 

RILEVATO che – sulla base dei provvedimenti sopra richiamati e tenuto conto delle somme 
impegnate a favore delle ultime 3 domande ancora in corso di  istruttoria nonché dei  
compensi per la gestione del Fondo – si sono rese disponibili a valere sul Fondo risorse per  
euro 1.925.966,70;

RITENUTO pertanto di procedere alla riapertura dello sportello per la presentazione delle 
domande di  agevolazione  a  valere  sulla  Linea FRIM FESR  2020  RICERCA&SVILUPPO  a 
partire dalle ore 12.00 del 2 novembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 
27 del D. Lgs 33/2013;

VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
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CONSIDERATO  che il  presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca, in attuazione delle DGR 
n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018) e n. 1315 del 25 febbraio 
2019 nonché del DDUO n. 4641/2020;

DECRETA
‐

1. di procedere alla riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a 
valere sulla Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO (DDUO n.6660/2019), a partire dalle ore  
12.00 del giorno 2 novembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.  
Lgs 33/2013; 

3. di trasmettere il presente provvedimento:
‐ a Finlombarda SPA, Soggetto gestore del Fondo FRIM FESR 2020;
‐ al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione 
bandi (http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi).

     LA DIRIGENTE
MARINA  COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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