
DECRETO N.  1069 Del 03/02/2021

Identificativo Atto n.   13

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012.  POR FESR 2014-2020:  ASSE 1 –  AZIONE I.1.B.1.2.  SOSPENSIONE
PROVVISORIA,  PER  ESAURIMENTO  DELLA  DOTAZIONE  FINANZIARIA,  DELLO
SPORTELLO  DEL  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

VISTI:
- 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";

- 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 nonchè 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  (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014,  che 
dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune,  in 
applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di 
esenzione per categoria),  con particolare riferimento ai  principi  generali  ed alla 
sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo 
e innovazione (articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie 
esentate, gli articoli 25 e 28);

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  dell’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  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);

VISTA 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, prevede:
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- 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; 

RICHIAMATA la DGR n. 6022 del 19 dicembre 2016, che stabilisce, in attuazione della L.R. 
n. 22 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 richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione;

RICHIAMATE altresì:
- la DGR n. 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’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 11 del 19 febbraio 2014;

- la  DGR  n.  909  del  3  dicembre  2018,  che  avvia,  sulla  Linea  FRIM  FESR  2020 
RICERCA&SVILUPPO, l'applicazione della Metodologia Standard di valutazione del 
rischio di  cui  alla DGR n. 675/2018, modificando conseguentemente l’Allegato 1 
alla DGR n.  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;

VISTO  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 ed 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:
- 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  milioni,  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 
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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 citato Bando (DDUO n. 6660/2019), alla data del 1° febbraio 2021:
- sono  state  presentate  42  domande  per  un  totale  di  investimenti  presentati  di 

22.118.947,32 milioni  di  euro e di  Finanziamenti  richiesti  di  18.999.802,47 milioni  di 
euro;

- per  19  domande l’istruttoria,  condotta  dal  Soggetto  gestore  ed approvata dal 
Nucleo tecnico istituito con DDG n. 3078 del 9 marzo 2020, si  è completata con 
esito negativo;

- sono state accolte 15 domande, per un totale di euro 6.414.546,64 di investimenti 
ammessi e di euro 6.139.032,00 di Finanziamenti concessi;

- tra queste, per 2 domande è stata dichiarata la decadenza dall’agevolazione, 
con conseguente riduzione dei Finanziamenti concessi a euro 5.299.561,00, a fronte 
di euro 5.575.074,95 di investimenti ammessi;

- sono attualmente in istruttoria 8 domande, per euro 4.697.893,04 di Finanziamenti  
richiesti, con previsione di completo esaurimento della dotazione del Fondo, come 
rideterminato ai sensi della richiamata L.R. n. 18/2020;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  alla  sospensione  provvisoria  dello  sportello  per  la 
presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Bando Linea FRIM FESR 2020 
RICERCA&SVILUPPO (DDUO n. 6660/2019), a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo 
alla  data  di  adozione  del  presente  atto,  in  attesa  del  completamento  dell’esame 
istruttorio delle domande presentate;

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  ed,  in 
particolare:
- la DGR n. 182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) – come 

modificata con DGR n.  479 del  2  agosto 2018 (V  Provvedimento organizzativo 
2018)  –  di  approvazione  degli  assetti  organizzativi,  che  ha  previsto  la  Struttura 
Trasformazione  Digitale  e  Finanza  per  l’Innovazione  e  la  Ricerca  e,  tra  le  sue 
competenze, “Promozione, gestione e monitoraggio degli strumenti di ingegneria  
finanziaria a valere sull’Asse del POR FESR 2014-2020: FRIM I e II, Linea innovazione”;

- la DGR n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la 
quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture 
regionali  ed, in particolare, della Struttura  Trasformazione Digitale e Finanza per  
l’Innovazione e la Ricerca;

- la DGR n. 4185 del 13 gennaio 2021 e la DGR n. 4222 del 25 gennaio 2021 (I e II  
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Provvedimento  organizzativo  2021),  di  modifica  degli  assetti  organizzativi,  che 
hanno  confermato  le  competenze  della  Struttura  Trasformazione  Digitale  e 
Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Struttura 
Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;

DECRETA

1. di procedere alla sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle 
domande  di  agevolazione  a  valere  sul  Bando  Linea  FRIM  FESR  2020 
RICERCA&SVILUPPO (DDUO  n.  6660/2019),  a  partire  dalle  ore  12.00  del  giorno 
successivo alla data di adozione del presente atto, in attesa del completamento 
dell’esame istruttorio  delle  domande presentate,  a fronte dell'esaurimento delle 
risorse;

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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