
DECRETO N.  14086 Del 21/10/2021

Identificativo Atto n.   709

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

Oggetto

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020: ASSE I – AZIONE I.1.B.1.2. BANDO “TECH
FAST LOMBARDIA” (DDUO N. 8557/2021). RIAPERTURA DELLO SPORTELLO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
COMUNICAZIONE, OPEN INNOVATION E FINANZA PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 

RICHIAMATI:
‐ 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)”, con 
la quale, tra l’altro, sono state stanziate risorse per euro 19 milioni per la misura Tech 
Fast Lombardia;

‐ il DDUO n. 8557 del 22 giugno 2021, con il quale, in attuazione della sopra citata 
DGR  n.  4498/2021,  è  stato  approvato  il  Bando  Tech  Fast  Lombardia,  a  valere 
sull’Asse  1  POR FESR 2014-2020 –  Azione 1.b.1.2,  a supporto di  progetti  sviluppo 
sperimentale e di innovazione (anche digitale), che prevede:
◦ agevolazioni  finanziarie concesse solo a seguito della conclusione favorevole 

della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, nei limiti stabiliti  
dagli articoli 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 e s.m.i., sulla 
base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% ed, in ogni 
caso, per un massimo di euro 250.000,00 per soggetto;

◦ una dotazione finanziaria iniziale di  euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00), 
incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse; 

◦ la  possibilità  di  consentire,  all’esaurimento  della  dotazione  finanziaria,  la 
presentazione di  ulteriori  domande sino al  raggiungimento della percentuale 
massima del 20% della dotazione originaria, senza alcun impegno finanziario da 
parte  di  Regione Lombardia,  ed il  collocamento di  tali  domande in  lista  di 
attesa,  subordinandone  l’istruttoria  all’eventuale  disponibilità,  in  esito  alle 
istruttorie completate, delle necessarie risorse;

◦ la  presentazione  delle  domande di  partecipazione  esclusivamente  in  forma 
telematica, utilizzando obbligatoriamente la modulistica  online disponibile sul 
sistema  informativo  di  Regione  Lombardia,  accessibile  all’indirizzo 
https://www.bandi.regione.lombardia.it,  a  partire  dalle  ore  14.00  del  5  luglio 
2021;

◦ la  concessione  dell’agevolazione  mediante  una  procedura  valutativa  a 
sportello; 

◦ l’apertura  dello  sportello  sino  ad  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  e, 
comunque, fino alle ore 14.00 del 31 dicembre 2021;

‐ il DDS n. 9192 del 6 luglio 2021, con il quale si è disposta la sospensione temporanea 
dello sportello, in attesa del completamento dell’esame istruttorio delle domande 
presentate, a seguito della presentazione di 143 domande (di cui 118 che hanno 
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esaurito  la  dotazione  iniziale  e  25,  per  un  valore  pari  al  20%  della  dotazione 
originaria, in lista d’attesa) per un importo complessivo di contributi richiesti pari ad 
euro 23.085.071,38; 

RICHIAMATA inoltre la DGR n. 5354 dell’11 ottobre 2021, con la quale, tra l’altro, per la 
Misura Tech Fast Lombardia:
‐ sono  stati  destinati,  euro  13.454.000,00 

(tredicimilioniquattrocentocinquantaquattromila/00)  ad  incremento  della 
dotazione finanziaria iniziale; 

‐ è stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il regime di cui all’aiuto 
n. SA.62584;

‐ sono  state  demandate  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’articolo  11  del 

Regolamento  (UE)  n.  651/2014  –  ai  fini  della  registrazione  dell’aiuto  e  della 
pubblicazione  sul  sito  web  della  Commissione  stessa  –  delle  informazioni 
sintetiche  richieste  nel  modulo  tipo,  di  cui  all’allegato  II  dello  stesso 
Regolamento, utilizzando l ’apposita applicazione informatica (SANI 2);

◦ l’attuazione degli  aiuti  di  cui alla richiamata DGR n. 5354/2021 solo a seguito 
dell'esito  favorevole  della  procedura  di  comunicazione  di  cui  al  punto 
precedente; 

◦ l’emanazione dei provvedimenti attuativi, ivi compresi gli adempimenti connessi 
al Registro Nazionale Aiuti;

◦ l’attuazione  di  ogni  misura  necessaria,  volta  ad  informare  per  tempo  i 
beneficiari  dei  contributi,  in  caso  di  comunicazioni  o  rilievi  da  parte  della 
Commissione Europea in merito all’applicazione del Regolamento citato;

ATTESO che in ottemperanza alla legge regionale n. 1 del 2012 – che stabilisce che i criteri 
e  le  modalità  da  osservarsi  nei  singoli  provvedimenti  di  concessione  devono  essere 
predeterminati e che gli  atti  regionali devono essere adottati  nel rispetto dei principi di 
buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, trasparenza, efficacia, efficienza, 
economicità, pubblicità e semplicità – e degli  articoli  2 e 3 del  Decreto Legislativo 31 
marzo  1998,  n.  123  –  che  prescrivono  che  il  soggetto  competente  comunica 
tempestivamente  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse  disponibili  e,  ove  si  rendano 
disponibili ulteriori risorse finanziarie, comunica la data dalla quale è possibile presentare 
le relative domande – per la riapertura dello sportello è necessario garantire un adeguato 
periodo  di  pubblicizzazione  che  favorisca  la  più  ampia  partecipazione  da  parte  dei 
potenziali richiedenti;

RITENUTO pertanto  di  fissare  la  riapertura  dello  sportello  per  la  presentazione  delle 
domande di agevolazione a valere sul Bando Tech Fast Lombardia, di cui al sopracitato 
DDUO  n.  8557/2021,  alle  ore  14.00  del  10  novembre  2021,  provvedendo  a  darne 
adeguata informazione e pubblicità attraverso i canali istituzionali di Regione Lombardia;

DATO ATTO che:
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‐ la riapertura dello sportello non modifica la situazione presente sulla piattaforma 
Bandi Online al momento della sospensione dello stesso (ore 14.32.40 del 5 luglio 
2021 

‐ la riapertura dello sportello consente la presentazione di nuove domande ovvero il 
completamento della procedura di presentazione per le domande bloccate il 5 
luglio al momento della sospensione dello sportello;

‐ in caso di completamento della presentazione di domande compilate prima della 
sospensione dello sportello, il soggetto richiedente ha l’onere di aggiornare tutti i  
dati che nel frattempo hanno subito modifiche o variazioni e sostituire i documenti  
già inseriti a sistema che non sono più attuali; il mancato aggiornamento di dati e 
documenti  non  potrà  esser  sanato  successivamente  alla  presentazione  della 
domanda;

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

VISTA la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura 
ed, in particolare:
‐ la  DGR  n.  4350  del  22  febbraio  2021  (IV  Provvedimento  organizzativo  2021)  di 

modifica degli  assetti  organizzativi,  che ha previsto  la  Struttura  Comunicazione,  
Open Innovation e Finanza per la Ricerca e l’Innovazione;

‐ la DGR n. 4925 del 21 giugno 2021 (IX Provvedimento organizzativo 2021), che ha 
aggiornato le competenze di alcune Unità organizzative e Strutture, tra cui quelle 
della  Struttura  Comunicazione,  Open  Innovation  e  Finanza  per  la  ricerca  e  
l'Innovazione,  indicando tra  di  esse  “Concorso  nell’attuazione  di  ulteriori  misure 
Asse I POR FESR 2014-2020”;

‐ la DGR n. 4991 del 5 luglio 2021 (XI Provvedimento organizzativo 2021), con la quale 
è stata individuata, tra gli altri, la responsabile della Struttura Comunicazione, Open 
Innovation e Finanza per la Ricerca e l’Innovazione;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Struttura 
Comunicazione, Open Innovation e Finanza per la Ricerca e l’Innovazione;

DECRETA

1. di procedere alla riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di 
agevolazione  a  valere  sul  Bando  Tech  Fast  Lombardia  (di  cui  al  DDUO  n. 
8557/2021) a partire dalle ore 14.00 del 10 novembre 2021 e sino ad esaurimento 
della  dotazione  finanziaria  aggiuntiva  pari  ad  euro  13.454.000,00 
(tredicimilioniquattrocentocinquantaquattromila/00)  e,  comunque,  entro  e  non 
oltre le ore 14.00 del 31 dicembre 2021;

2. di stabilire che:
‐ la riapertura dello sportello non modifica la situazione presente sulla piattaforma 
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Bandi Online al momento della sospensione dello stesso (ore 14.32.40 del 5 luglio 
2021;

‐ la  riapertura  dello  sportello  consente  la  presentazione  di  nuove  domande 
ovvero il  completamento della procedura di  presentazione per le domande 
bloccate il 5 luglio al momento della sospensione dello sportello;

‐ in caso di  completamento della presentazione di domande compilate prima 
della  sospensione  dello  sportello,  il  soggetto  richiedente  ha  l’onere  di 
aggiornare tutti i dati che nel frattempo hanno subito modifiche o variazioni e 
sostituire i documenti già inseriti a sistema che non sono più attuali; il mancato 
aggiornamento di dati e documenti non potrà esser sanato successivamente 
alla presentazione della domanda;

3. di concedere le agevolazioni finanziarie nei limiti stabiliti dagli articoli 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 
(UE)  n.  651/2014  e  s.m.i.,  sulla  base  di  una  percentuale  nominale  delle  spese 
ammissibili  pari  al  50% ed, in ogni  caso,  per  un massimo di  euro 250.000,00 per 
soggetto;

4. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno attuati a seguito 
dell'esito favorevole della procedura di comunicazione (SA.100298, comunicata il 
13  ottobre 2021)  di  modifica della  dotazione e proroga del  regime SA.62584  – 
richiesta  dall’articolo  11  del  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  –  delle  informazioni 
sintetiche relative alla Misura,  ai  fini  della registrazione dell’aiuto da parte della 
Commissione Europea, attuando ogni  misura necessaria volta ad informare per 
tempo i beneficiari dei contributi, in caso di comunicazioni o rilievi da parte della 
Commissione Europea in merito all’applicazione del Regolamento citato;

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

6. di trasmettere il presente provvedimento:
‐ al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020; 
‐ al Dirigente della Struttura  Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa  

Asse I POR FESR 2014-2020, che è stato confermato, con decreto n. 7558 del 3 
giugno 2021, Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione 
della spesa del Bando Tech Fast Lombardia; 

‐ a  Finlombarda  SPA,  in  qualità  di  Assistenza  Tecnica  del  Bando  Tech  Fast  
Lombardia;

7. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURL,  sul  sito 
istituzionale di Regione Lombardia, sul sito regionale dedicato alla Programmazione 
Europea  –  Portale  PROUE  –  sezione  bandi 
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi),  nella  pagina 
dedicata al  Bando  Tech Fast  Lombardia e  sulla piattaforma regionale di  Open 
Innovation.
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      LA DIRIGENTE
MARINA  COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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