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RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 11/2014, così
come modificato dall’art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 37
(Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico finanziaria
regionale – collegato 2018), che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di
stabilire, per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera d) sotto forma di contributo
in conto capitale a rimborso, l’introduzione di gradazioni della garanzia fidejussoria
in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione (altresì
detta credit scoring), nonché l’individuazione della più idonea tipologia di
garanzia in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità
della singola agevolazione;
PRESO ATTO della DGR n. XI/675 del 24 ottobre 2018 che approva il Quadro
Cauzionale e la Metodologia Standard di valutazione del rischio in attuazione del
novellato art. 2 comma 2 della L.R. 11/2014 e dispone che la Metodologia
Standard sia adottata su tutte le nuove agevolazioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera d) della lr 11/2014 che prevedano contributi in conto capitale a rimborso e
che necessitino, ai fini della concessione del finanziamento, di una valutazione
economico/finanziaria;
CONSIDERATO che, nell’ottica di creare un sistema favorevole e funzionale alle
imprese, l’applicazione della Metodologia Standard di valutazione del rischio di
cui alla DGR 675/2018, che dà attuazione al principio della limitazione alla
richiesta di garanzie alle imprese in funzione della classe di rischio delle imprese
medesime, evita la parcellizzazione dei sistemi di classificazione del rischio, con
l’adozione della metodologia all’interno di ogni singola misura, cui si approdava
anteriormente alla modifica dell’art. 2 comma 2, lettera b) della Legge Regionale
11/2014;
RICHIAMATA integralmente la DGR n. X/6022 del 19 dicembre 2016, avente ad
oggetto “Fondo FRIM FESR 2020 istituito con L.R. n. 22/2016: attivazione di una
prima Linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 “RICERCA&SVILUPPO”;
EVIDENZIATO in particolare che considerato l’andamento positivo della Linea R&S
per MPMI (FRIM FESR 2020) e ritenute ancora valide le conclusioni raggiunte dalla
VexA, Regione Lombardia ha inteso garantire la continuità dell’azione regionale al
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo da parte delle PMI lombarde grazie
alla messa a disposizione di ulteriori 30 M€ al Fondo FRIM FESR 2020 Ricerca e
Sviluppo da formalizzare tramite apposito Accordo di Finanziamento;
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RICORDATO che, con riferimento alla valutazione ex ante adottata in conformità
alle previsioni di cui all’art. 37 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento agli strumenti
finanziari per potenziare la ricerca lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito del
programma Operativo 2014-2020 di Regione Lombardia, in data 24 maggio 2018 è
stata data informativa al Comitato di Sorveglianza in sede di trattazione della
Relazione Annuale di attuazione 2017;
DATO ATTO, ai fini della sottoscrizione del successivo Accordo di Finanziamento per
la gestione del Fondo FRIM FESR 2020 istituito con la lr 22/2016 che:
•

Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto
all’elenco speciale di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs n. 385/93
e s.m.i.);

•

Finlombarda S.p.A mantiene i requisiti minimi necessari per l’individuazione
di un soggetto gestore di strumenti finanziari, indicati all’art. 7 comma 1 del
Regolamento delegato, comprese adeguate capacità di attuazione dello
strumento finanziario inclusa una struttura organizzativa e un quadro di
governance in grado di fornire le necessarie garanzie all’Autorità di
Gestione nella gestione dello strumento finanziario;

RILEVATA la necessità e l’opportunità di avviare la Linea di intervento denominata
FRIM FESR 2020 “RICERCA&SVILUPPO di cui alla DGR n. 6022/2016 in coerenza con
la sopracitata DGR n. 675/2018;
VALUTATO di modificare e integrare l’Allegato 1 alla DGR n. 6022/2016 in coerenza
con quanto sopra richiamato e in continuità con la Linea R&S per MPMI (FRIM FESR
2020) come segue:
•

alla voce “Ambiti e criteri di valutazione”, quarto punto, sostituire il
contenuto della parentesi con il seguente: in applicazione della
Metodologia di Credit Scoring di cui alla DGR n. 675/2018;

•

alla voce “Interventi ammissibili”, primo capoverso, dopo le parole
“soggetto richiedente” aggiungere: e che comportino spese totali
ammissibili per un importo non inferiore a Euro 100.000,00;

•

alla voce “Erogazione” sostituire il testo presente con il seguente:
L'erogazione dell'agevolazione concessa prevede una tranche di anticipo
fino ad un massimo del 70% e una tranche a saldo;
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VISTI i seguenti provvedimenti organizzativi:
•

la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 con la quale, ai fini della definizione della
nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, è stata costituita la
Direzione
Generale
Ricerca,
Innovazione,
Università,
Export
e
Internazionalizzazione;

•

la DGR n. XI/182 del 31 maggio 2018 che ha approvato il nuovo assetto
organizzativo della Giunta regionale a seguito dell’avvio della nuova
Legislatura;

ACQUISITO in data 29 novembre 2018 il parere positivo dell’Autorità di Gestione
del POR-FESR 2014-2020;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di avviare l'applicazione della Metodologia Standard di valutazione del
rischio di cui alla DGR n. 675/2018 sulla linea FRIM FESR 2020
“RICERCA&SVILUPPO” prevista dalla DGR n. 6022/2016;
2. di modificare e integrare come segue l’Allegato 1 alla DGR n. X/6022/2016:
•

alla voce “Ambiti e criteri di valutazione”, quarto punto, sostituire il
contenuto della parentesi con il seguente: che terrà conto della
Metodologia di Credit Scoring di cui alla DGR n. 675/2018;

•

alla voce “Interventi ammissibili”, primo capoverso, dopo le parole
“soggetto richiedente” aggiungere: e che comportino spese totali
ammissibili per un importo non inferiore a Euro 100.000,00;

•

alla voce “Erogazione” sostituire il testo presente con il seguente:
L'erogazione dell'agevolazione concessa prevede una tranche di
anticipo fino ad un massimo del 70% e una tranche a saldo;

3. di demandare 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 del presente atto, comprese la sottoscrizione
dell’Accordo di Finanziamento relativo all’incarico a Finlombarda S.p.A. per
la gestione del Fondo e la definizione del bando, ai sensi del Reg. (UE)
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651/2014;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito
istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D.Lgs
n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria
(www.ue.regione.lombardia.it).
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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