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

Oggetto

2014IT16RFOP012.  POR  FESR  2014-2020.  ASSE  I.  AZIONE  I.1.B.1.2:  NUOVA
SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLO SPORTELLO PER LA  PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE A VALERE SUL BANDO TECH FAST LOMBARDIA (DDUO N. 8557/2021).

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

RICHIAMATA  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)”;

VISTO il DDUO n. 8557 del 22 giugno 2021 – con il quale è stato approvato il Bando Tech 
Fast  Lombardia a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020, Azione 1.b.1.2 “Sostegno alla 
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di  
soluzioni  innovative  nei  processi,  nei  prodotti  e  nelle  formule  organizzative,  nonché  
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” – che prevede:
‐ una  dotazione  finanziaria  iniziale  di  euro  19.000.000,00  (diciannovemilioni/00), 

incrementabile qualora si fossero rese disponibili ulteriori risorse;
‐ la  presentazione  delle  domande  di  adesione  esclusivamente  per  mezzo  della 

piattaforma  informativa  Bandi  Online,  raggiungibile  all’indirizzo 
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 non oltre il 31 dicembre 2021;

VISTO il DDS n. 9192 del 6 luglio 2021, con il quale è stata confermata la prima sospensione 
provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere 
sul  Bando  Tech  Fast  Lombardia,  per  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  in  attesa  di 
completare l'esame istruttorio delle domande presentate;

RICORDATO che:
‐ con DGR n.  5354 dell'11 ottobre 2021,  è stata integrata la dotazione finanziaria 

della Misura  Tech Fast Lombardia con ulteriori risorse, per un ammontare pari ad 
euro 13.454.000,00;

‐ con DDS n. 14086 del 21 ottobre 2021, a fronte delle ulteriori  risorse disponibili, è 
stata  disposta  la  riapertura  dello  sportello,  a   partire  dalle  ore  14,00  del  10 
novembre 2021;  

DATO ATTO che il 10 novembre 2021, data di riapertura dello sportello:
‐ dalle ore 14:00:00 alle ore 14:30:29, sono pervenute 92 domande, per un importo 

complessivo  di  contributi  richiesti  pari  ad  euro  14.884.898,75, con  conseguente 
esaurimento provvisorio della dotazione finanziaria disponibile; 

‐ conseguentemente,  il  sistema  informativo  Bandi  Online ha  impedito  la 
presentazione di ulteriori domande; 

RITENUTO pertanto di confermare la nuova sospensione provvisoria dello sportello per la 
presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Bando Tech Fast Lombardia 
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(DDUO n. 8557/2021), per esaurimento delle risorse disponibili;

EVIDENZIATO che,  qualora  si  rendessero  disponibili  nuove  risorse,  si  procederà  con 
apposito provvedimento alla riapertura dello sportello, per consentire la presentazione di 
nuove domande;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 
27 del D. Lgs 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 e, tra le sue competenze, 
“Concorso nell’attuazione di ulteriori misure Asse I POR FESR 2014-2020”;

‐ 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 confermare la nuova sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione 
delle domande di agevolazione a valere sul Bando Tech Fast Lombardia (DDUO n. 
8557/2021), per esaurimento delle risorse disponibili;

2. di procedere – qualora si rendessero disponibili nuove risorse – alla riapertura dello 
sportello, per consentire la presentazione di ulteriori domande; 

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

4. di trasmettere il presente provvedimento:
‐ a  Finlombarda  SPA,  in  qualità  di  assistenza  tecnica  del  Bando  Tech  Fast  

Lombardia;
‐ al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di 
Regione  Lombardia  (BURL),  sul  portale  Bandi  Online 
www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito regionale dedicato alla Programmazione 
Europea  Portale  PROUE  –  sezione  bandi 
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(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi)  e  sulla 
piattaforma regionale di Open Innovation.

     

     LA DIRIGENTE
MARINA  COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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