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RICHIAMATA integralmente la DGR n. 4498 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto 
“2014IT16RFOP012.  POR  FESR  2014-2020.  Asse  I  Approvazione  degli  elementi  
essenziali  della  misura  ‘Tech  Fast  Lombardia’  (Azione  I.1.B.1.2)  e  della  misura  
‘Brevetti 2021’ (Azione I.1.B.1.1)”;

RICORDATO che:
– l’iniziativa Tech Fast Lombardia è finalizzata a sostenere progetti di sviluppo 

sperimentale  e  di  innovazione  (anche  digitale),  come  definiti  dal 
Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., afferenti alle aree 
di specializzazione della “Strategia regionale di specializzazione intelligente  
per la ricerca e l’innovazione” S3 (approvata con DGR n.1051/2013, in ultimo 
aggiornata con DGR n. 4155/2020), rilette in chiave di ecosistemi legati alla 
centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016, 
e  giunti  a  un certo  grado di  maturità  tecnico-scientifica (ad  esempio lo 
sviluppo di prototipi,  la realizzazione di prodotti  pilota, test e convalida di 
prodotti,  processi  o servizi  nuovi  o migliorati),  eventualmente abbinati  ad 
attività  di  innovazione  di  processo  al  fine  di  favorire  la  trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi;

– la  misura Brevetti  2021 è volta all’ottenimento,  da parte  di  MPMI e liberi 
professionisti,  di  nuovi  brevetti  (europei  o internazionali)  o estensioni  degli 
stessi a livello europeo o internazionale per invenzioni industriali;

EVIDENZIATO che la DGR n. 4498/2021 ha stabilito in € 19.000.000,00 la dotazione 
finanziaria  della  misura  Tech  Fast  Lombardia  e  in  €  1.000.000,00  la  dotazione 
finanziaria per la misura Brevetti 2021; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti attuativi:
– per la misura TECH FAST LOMBARDIA:

– il  DDUO  n.  8557  del  22  giugno  2021,  avente  ad  oggetto 
“2014IT16RFOP012.  POR  FESR  2014-2020.  Asse  I.  Azione  I.1.B.1.2:  
Approvazione del Bando Tech Fast Lombardia e delle Linee Guida di  
Attuazione”;

– il  DDS  n.  9192  del  6  luglio  2021,  con  il  quale  è  stata  disposta  la 
sospensione  provvisoria  dello  sportello  per  la  presentazione  delle 
domande,  a  seguito  dell’esaurimento  delle  risorse  disponibili  ed  in 
attesa di completare l’esame istruttorio delle domande presentate;

–       per il Bando Brevetti 2021:
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– il  DDUO  n.  6726  del  19  maggio  2021,  avente  ad  oggetto 
“2014IT16RFOP012  -  POR  FESR  2014-2020  –  Asse  I  -  Azione  I.1.B.1.1:  
Approvazione  del  Bando  Brevetti  2021  in  attuazione  della  DGR  
XI/4498/2021”;

– il  DDS  n.  9374  dell’8  luglio  2021,  con  il  quale  è  stata  disposta  la 
sospensione  provvisoria  dello  sportello  per  la  presentazione  delle 
domande,  a  seguito  dell’esaurimento  delle  risorse  potenzialmente 
disponibili  ed  in  attesa  di  completare  l’esame  istruttorio  delle 
domande presentate;

– il  DDS  n.  12478  del  21/09/2021,  con  il  quale  è  stata  approvata  la 
riapertura dello sportello valutativo del Bando Brevetti  2021 a partire 
dalle  ore  14.00  del  25  ottobre  2021,  sino  ad  esaurimento  della 
dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre  il  31 dicembre 
2021 alle ore 14.00;

EVIDENZIATO che le risorse messe a disposizione si sono esaurite in un breve tempo 
dall’apertura della misura a seguito delle numerose domande presentate dalle 
imprese e che conseguentemente gli uffici hanno sospeso gli sportelli;

EVIDENZIATO, inoltre, che la significativa partecipazione delle imprese alla misura 
Tech Fast Lombardia e Brevetti  2021 conferma che le misure regionali proposte 
ben  rispondono  alle  necessità  del  mondo  economico  che  ha  vissuto  e  vive 
situazioni  particolarmente  complesse  a  seguito  delle  congiunture  economiche 
anche legate alla pandemia da COVID 19;

CONSIDERATO che nella  fase  conclusiva della  Programmazione europea 2014-
2020 è doveroso verificare la disponibilità di  eventuali  economie sui  capitoli  di 
spesa afferenti all’Asse 1 destinandole a misure attuative del POR FESR 2014-2020; 

RICHIAMATE:
– la DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014 con la quale è stato istituito lo strumento 

finanziario  denominato  “Fondo di  Rotazione per  l’Imprenditorialità  –  FESR 
2020” (FRIM FESR 2020)  e la DGR n.  3321 del  30 giugno 2020 che ne ha 
disposto  la  rimodulazione  della  dotazione  del  Fondo  di  Rotazione  per 
l’Imprenditorialità – FESR 2020 (FRIM FESR 2020) in € 25.000.000,00;

– la DGR n. 4292 del 6 novembre 2015 con la quale è stato istituito il fondo 
rotativo “Fondo Linea R&S per Aggregazioni” e la DGR n. 2211 dell’8 ottobre 
2019 che ne ha disposto la rimodulazione in € 29.751.830,00;
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DATO ATTO che i Fondi Frim FESR 2020 e il Fondo Linea R&S per Aggregazioni non 
sono inclusi tra i Fondi Regionali del Bilancio Regionale oggetto di rientro, previsto 
dalla DGR XI/7919 del 26 febbraio 2018 e che sono gestiti da Finlombarda spa;

DATO ATTO che le economie maturate sui Fondi “FRIM FESR 2020” e “Fondo R&S 
per  Aggregazioni”,  come  si  rileva  dalla  comunicazione  del  soggetto  gestore 
Finlombarda spa del 24 maggio 2021 (Prot. R1.2021.0046880), ammontano a:

– € 1.806.630,92, a valere sul FRIM FESR 2020;
– € 2.875.103,97, a valere sul Fondo Linea R&S per Aggregazioni;

STABILITO di disporre:
– la  rimodulazione  della  dotazione  del  Fondo  di  Rotazione  per 

l’Imprenditorialità – FESR 2020 (FRIM FESR 2020) istituito con DGR n. X/2448 del  
7 ottobre 2014 in € 23.194.000,00;

– la  rimodulazione  della  dotazione  del  Fondo Linea R&S  per  Aggregazioni 
istituito con DGR n. 4292 del 6 novembre 2015 in € 26.876.730,00;

RICHIAMATA a tal fine la L.R. n. 22/2016, articolo 4, commi 29 e 30 che ha istituito il 
Fondo “FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO” destinato al sostegno di progetti  di 
ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, la cui dotazione finanziaria 
è stata rideterminata prima dalla L.R. n. 18/2020 e successivamente dalla L.R. n. 
15/2021 in € 6,2 milioni;

DATO ATTO che le economie disponibili a seguito della rideterminazione del Fondo 
“FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO” sono pari a € 2,8 milioni;

DATO  ATTO altresì  che  sui  capitoli  POR  FESR  sussistono  le  seguenti  economie 
disponibili: 

– capitolo 010836 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - 
CONTRIBUTI  AGLI INVESTIMENTI  A IMPRESE anni: 2021 € 552.962,00 - 2022 € 
750.000,00 - 2023 € 1.888.383,00; 

– 010852  POR  FESR  2014-2020  -  RISORSE  STATO  -  RICERCA  E  SVILUPPO  - 
CONTRIBUTI  AGLI INVESTIMENTI  A IMPRESE anni: 2021 € 387.074,00 - 2022 € 
525.000,00 - 2023 € 1.579.735,00;

– 010834  POR  FESR  2014-2020  -  QUOTA  REGIONE  -  RICERCA  E  SVILUPPO  - 
CONTRIBUTI  AGLI INVESTIMENTI  A IMPRESE anni: 2021 € 165.888,00 - 2022 € 
225.000,00 - 2023 € 98.858,00;
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EVIDENZIATO  che  le  economie  disponibili  ammontano  complessivamente  a  € 
13.654.000,00,  di  cui  €  7.481.100,00  dalla  riduzione  dei  fondi  sopra  citati  e  € 
6.172.900 dalla disponibilità dei capitoli POR FESR;

RITENUTO quindi di integrare la dotazione finanziaria delle misure istituite con DGR 
n. 4498 del 29 marzo 2021 denominate Tech Fast Lombardia e Brevetti  2021 per 
complessivi € 13.654.000,00 con il seguente dettaglio:

– la dotazione finanziaria della misura Tech Fast Lombardia con ulteriori risorse 
per complessivi € 13.454.000,00;

– la dotazione finanziaria della misura Brevetti  2021con ulteriori  risorse per € 
200.000,00;

EVIDENZIATO che  si  provvederà  laddove  necessario  ad  allineare  le  previsioni 
annuali  sui  capitoli  di  spesa  e  con  provvedimenti  di  variazione  in  termini 
compensativi  ad  allineare  la  spesa  al  Piano  dei  conti  ai  fini  dell’adozione 
dell’impegno contabile a favore dei beneficiari;

CONSIDERATO che  per  la  misura  Tech  Fast  Lombardia  il  regime  è  stato 
comunicato alla UE con il numero di aiuto SA.62584 in SANI2 e registrato da parte 
della RPUE e della Commissione Europea in data 6 aprile 2021:

– per  una  dotazione  finanziaria  di  €  19.000.000,00,  che  nel  caso 
dell’incremento previsto con il presente provvedimento supera il massimale 
di  € 3.800.000,00 (ovvero un incremento del 20% dell’importo del  Regime 
comunicato);

– con una data di conclusione del 31/12/2022, che deve essere prorogata al 
30/06/2023, in modo da tenere conto delle potenziali  variazioni societarie 
che possono subire i beneficiari in corso di realizzazione dei progetti prima 
della trasmissione della rendicontazione;

ATTESO quindi  che il  regime comunicato alla UE per la misura Tech Fast  con il 
numero  di  aiuto  SA.  62584,  fatte  salve  tutte  le  altre  condizioni  indicate  nella 
suddetta  comunicazione,  necessita  di  adeguamento,  in  quanto  l’incremento 
supera il  20% dell’importo finanziario del regime comunicato alla UE e ne deve 
essere prorogata la durata al 30/06/2023 e che pertanto deve essere comunicato 
in SANI2 il  nuovo incremento delle risorse destinate alla misura e la proroga del 
regime;
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RITENUTO:
– di prorogare per la Misura Tech Fast il regime di cui all’aiuto n. SA.62584 fino 

al 30/06/2023;
– di  demandare per  la Misura Tech Fast  alla Direzione Generale Istruzione, 

Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in raccordo con l’Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-2020:

– la  trasmissione  alla  Commissione  Europea,  ai  sensi  dell’art.  11  del 
regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel 
modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando 
l’apposita  applicazione  informatica  della  Commissione  (SANI  2), 
relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini 
della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e 
della pubblicazione sul sito web della Commissione;

– l’attuazione  degli  aiuti  di  cui  al  presente  provvedimento  a  seguito 
dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto 
precedente;

– l’emanazione  dei  provvedimenti  attuativi  del  presente  atto  ivi 
compresi  gli  adempimenti  connessi  al  registro  nazionale aiuti  e alla 
riapertura dello sportello con la dotazione aggiuntiva incrementata;

– l’attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai 
beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte 
della  Commissione  Europea  in  merito  all’applicazione  del 
regolamento citato;

– la pubblicazione del presente provvedimento;
– l’adozione  dei  necessari  atti  contabili  e  amministrativi  tra  i  quali 

l’accertamento  delle  somme  a  carico  di  Finlombarda  spa  (cod. 
19905)  soggetto  gestore  dei  fondi,  nonché il  disimpegno contabile 
pari ad € 780.000,00 presente sui capitoli:

– 10837 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - 
CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  IMPRESE  CONTROLLATE  € 
390.000,00;

– 10853  POR  FESR  2014-2020  -  RISORSE  STATO  -  RICERCA  E 
SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  IMPRESE 
CONTROLLATE € 273.000,00;

– 10849  POR  FESR  2014-2020  -  QUOTA  REGIONE  -  RICERCA  E 
SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  IMPRESE 
CONTROLLATE  € 117.000,00;

– l’approvazione degli  Atti  aggiuntivi  degli  Accordi  di  Finanziamento, 
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per la gestione dei Fondi FRIM FESR 2020, Linea R&S Aggregazioni, FRIM 
FESR RICERCA&SVILUPPO;

RICORDATO che le agevolazioni finanziarie:
– per la misura Tech Fast Lombardia, saranno concesse nei limiti stabiliti dagli 

artt.  25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a),  b), d) ed e), comma 5 
lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e 
comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 
e ss.mm.ii.  sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili 
pari al 50% e in ogni caso non potranno essere superiore a euro 250.000,00 
per  soggetto,  e  saranno  concesse  solo  a  seguito  della  conclusione 
favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

– per la misura Brevetti 2021, saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 sulla base di 
una percentuale nominale delle spese ammissibili pari all’80% e, qualora la 
concessione dell’agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui 
all’art.  3.7  par.  2  del  Reg  (UE)  n.  1407/2013,  la  stessa  non  potrà  essere 
concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il  
contributo concedibile è di importo fisso;

DATO ATTO che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 
e ss.mm.ii. le agevolazioni sulla misura Tech Fast Lombardia:

– non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui 
all’art.  2 punto 18, e appartenenti  ai  settori  esclusi  di  cui  all’art.  1, e ove 
applicabile in base alla deroga di  cui  all’art.  2  del  Regolamento  (UE)  n. 
972/2020 secondo cui  gli  aiuti  in  esenzione ai  sensi  del  Reg (UE)651/2014 
possono  essere  concessi  alle  imprese  in  difficoltà  fino  al  30.06.2021,  a 
condizione che non fossero in difficoltà al 31.12.2019;

– sono  erogate  subordinatamente  alla  verifica  che  il  beneficiario  non  sia 
destinatario  di  un  ordine  di  recupero  pendente  per  effetto  di  una 
precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o 
unità operativa sul territorio regionale nonché alla verifica del requisito della 
sede operativa sul territorio;

DATO  ATTO  che  le  imprese  beneficiarie  della  misura  Tech  Fast  Lombardia 
dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi 
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dell’art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014;

DATO ATTO altresì che le agevolazioni sulla misura Brevetti 2021:
– non sono concesse alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 

del  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  e  a  quelle  che si  trovino  in  stato  di 
fallimento,  di  liquidazione (anche volontaria),  amministrazione controllata, 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa statale vigente;

– non sono erogate alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il 
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale (nel caso 
di  PMI)  o  luogo  di  esercizio  prevalente  di  attività  (nel  caso  di  liberi  
professionisti);

DATO  ATTO  che  le  imprese  beneficiarie  della  misura  Brevetti  2021  devono 
dichiarare  ai  sensi  del  DPR  445/2000  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di 
liquidazione  (anche  volontaria),  amministrazione  controllata,  concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale 
vigente;

RICHIAMATE a tal fine:
– la  DGR n.  6777  del  30  giugno  2017,  All.  C  di  istituzione  del  Comitato  di 

valutazione Aiuti di Stato in essere, il decreto del segretario generale n. 8713 
del  17/07/2017  che  ne  individua  le  sue  componenti  fisse  e  successive 
modifiche e integrazioni;

– la DGR n. 294 del 28/06/2018 con cui viene individuata l’Autorità di Gestione 
del  Programma  POR  FESR  2014-2020  nel  dirigente  protempore  della  UO 
Autorità  di  Gestione  del  POR  FESR  2014-2020  nella  Direzione  Generale 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

– la  DGR  XI/365  del  23  luglio  2018  con  la  quale  è  stata  ridefinita  la 
denominazione della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020, istituita con 
il Decreto del Segretario Generale della Presidenza n. 1485 del 27 febbraio 
2015  e  DGR  n.  4331/2015,  in  Comitato  di  Coordinamento  della 
Programmazione europea;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce circa l’acquisizione dei necessari 
pareri:

– del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla DGR 6777/2017 e 
decreto  del  Segretario  Generale  n.  6833  del  16  maggio  2019),  che  si  è 
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espresso favorevolmente in ordine alle presenti  iniziative – inquadrate nel 
regime di esenzione di cui al Regolamento UE 651/2014 art.25 e art.29 per la 
misura Tech Fast Lombardia e nel regime e minimis di cui al Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, per la 
misura Brevetti 2021 – relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di 
stato nella seduta del 16 marzo 2021 e nella seduta del 28 settembre 2021 in 
ordine all’incremento delle risorse e adeguamento dell’aiuto SA.62584;

– del  Comitato  di  Coordinamento  della  Programmazione  Europea  con 
procedura conclusa in data 06 ottobre 2021;

– dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, con nota del 07 ottobre 
2021 (Prot. R1.2021.0096989);

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione del 
D.Lgs.  14  marzo  2013  n.  33  in  quanto  i  criteri  di  concessione  sono  già  stati  
pubblicati in sede di approvazione della DGR istitutiva delle iniziative e dei bandi 
attuativi; 

VISTE:
– la  LR  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di 

organizzazione e personale” nonché i  provvedimenti  organizzativi  della XI 
legislatura;

– la LR 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre:
– la  rimodulazione  della  dotazione  del  Fondo  di  Rotazione  per 

l’Imprenditorialità  –  FESR  2020  (FRIM FESR  2020)  istituito  con  DGR n. 
X/2448 del 7 ottobre 2014 in € 23.194.000,00;

– la  rimodulazione  della  dotazione  del  Fondo  Linea  R&S  per 
Aggregazioni  istituito  con  DGR  n.  4292  del  6  novembre  2015  in  € 
26.876.730,00;

2. di integrare la dotazione finanziaria delle misure istituite con DGR n. 4498 del 
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29  marzo  2021  denominate  Tech  Fast  Lombardia  e  Brevetti  2021  per 
complessivi  € 13.654.000,00 con il seguente dettaglio:
– la  dotazione  finanziaria  della  misura  Tech  Fast  Lombardia, 

attualmente  pari  a  19  milioni  di  euro,  con  ulteriori  risorse  per 
complessivi € 13.454.000,00;

– la dotazione finanziaria della misura Brevetti 2021, attualmente pari ad 
1 milione di euro, con ulteriori risorse per € 200.000,00;

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell’integrazione della dotazione è 
assicurata come di seguito indicato:
– capitolo  010836  POR  FESR  2014-2020  -  RISORSE  UE  -  RICERCA  E 

SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  A  IMPRESE  anni:  2021  € 
552.962,00 - 2022 € 750.000,00 - 2023 € 1.888.383,00;

– capitolo  010852  POR  FESR  2014-2020  -  RISORSE  STATO  -  RICERCA  E 
SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  A  IMPRESE  anni:  2021  € 
387.074,00 - 2022 € 525.000,00 - 2023 € 1.579.735,00

– capitolo 010834 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E 
SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  A  IMPRESE  anni:  2021  € 
165.888,00 - 2022 € 225.000,00 - 2023 €98.858,00;

– € 1.806.000,00 a valere sulla riduzione della dotazione del  Fondo di 
Rotazione per l’Imprenditorialità – FESR 2020 (FRIM FESR 2020) istituito 
con DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014;

– € 2.875.100,00 a valere sulla riduzione della dotazione del Fondo Linea 
R&S per Aggregazioni istituito con DGR n. 4292 del 6 novembre 2015;

– € 2.800.000,00 a valere sulla riduzione della dotazione del Fondo “FRIM 
FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO” disposta alla L.R. n. 22/2016;

4. di dare atto che le agevolazioni finanziarie:
– per la misura Tech Fast Lombardia, saranno concesse nei limiti stabiliti 

dagli artt.  25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), 
comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e 29 comma 3 lettere 
a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) 
n.  651/2014 della Commissione del  17 giugno 2014 pubblicato sulla 
GUUE L 187 del  26/6/2014 e ss.mm.ii.  sulla base di  una percentuale 
nominale  delle  spese  ammissibili  pari  al  50%  e  in  ogni  caso  non 
potranno essere superiore a euro 250.000,00 per soggetto e saranno 
concesse solo a seguito della conclusione favorevole della procedura 
di comunicazione alla Commissione Europea;
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– per  la  misura  Brevetti  2021,  saranno  concesse  ai  sensi  del 
Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione Europea del  18 
dicembre 2013 sulla base di  una percentuale nominale delle spese 
ammissibili  pari  all’80% e,  qualora la  concessione dell’agevolazione 
comporti il superamento dei massimali di cui all’art. 3.7 par. 2 del Reg 
(UE)  n.  1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti  del 
massimale  de  minimis  ancora  disponibile  in  quanto  il  contributo 
concedibile è di importo fisso;

5. di prorogare per la misura Tech Fast Lombardia il regime di cui all’aiuto n. 
SA.62584 dal 31/12/2022 fino al 30/06/2023;

6. di demandare per la misura Tech Fast Lombardia alla Direzione Generale 
Istruzione,  Università,  Ricerca,  Innovazione e  Semplificazione,  in  raccordo 
con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:
– la  trasmissione  alla  Commissione  Europea,  ai  sensi  dell’art.  11  del 

regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel 
modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando 
l’apposita  applicazione  informatica  della  Commissione  (SANI  2), 
relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini 
della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e 
della pubblicazione sul sito web della Commissione;

– l’attuazione  degli  aiuti  di  cui  al  presente  provvedimento  a  seguito 
dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto 
precedente;

– l’emanazione  dei  provvedimenti  attuativi  del  presente  atto  ivi 
compresi  gli  adempimenti  connessi  al  registro  nazionale aiuti  e alla 
riapertura dello sportello con la dotazione aggiuntiva incrementata;ü  
di  attuare  ogni  misura  necessaria,  comunicandola  per  tempo  ai 
beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte 
della  Commissione  Europea  in  merito  all’applicazione  del 
regolamento citato;

– l’adozione  dei  necessari  atti  contabili  e  amministrativi  tra  i  quali 
l’accertamento  delle  somme  a  carico  di  Finlombarda  spa  (cod. 
19905) gestore dei  fondi,  nonché il  disimpegno contabile pari  ad € 
780.000,00 presente sui capitoli:

– 10837 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - 
CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  IMPRESE  CONTROLLATE  € 
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390.000,00;
– 10853  POR  FESR  2014-2020  -  RISORSE  STATO  -  RICERCA  E 

SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  IMPRESE 
CONTROLLATE € 273.000,00;

– 10849  POR  FESR  2014-2020  -  QUOTA  REGIONE  -  RICERCA  E 
SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  AD  IMPRESE 
CONTROLLATE € 117.000,00;

– l’approvazione degli  Atti  aggiuntivi  degli  Accordi  di  Finanziamento, 
per la gestione dei Fondi FRIM FESR 2020, Linea R&S Aggregazioni, FRIM 
FESR RICERCA&SVILUPPO;

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

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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