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L'atto si compone di 9 pagine
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VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà
di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della
Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare
negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi,
voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario,
individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle
microimprese;
− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento
delle finalità previste dalla legge;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato
con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per
l’aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell’ottimizzazione dei processi
produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia
circolare e alla sostenibilità;
RICHIAMATI:
− la DGR 28 dicembre 2018 n. XI/1128 con cui, in attuazione del Programma
Regionale di Sviluppo, è stata approvata la misura “Contributi per
investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e
dell’artigianato” con una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 a valere sul
capitolo di spesa 14.01.203.8636 del bilancio regionale 2019 prevedendo
che la stessa, sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, si
sarebbe potuta incrementare con successive deliberazioni;
− il d.d.s. 18 febbraio 2019, n. 1974 con cui in attuazione della richiamata DGR
28 dicembre 2018 n. XI/1128, è stato approvato il bando FABER, prevedendo
una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 ed un overbooking pari al 100%
della dotazione finanziaria;
DATO ATTO che sul Bando di cui al richiamato d.d.s. 18 febbraio 2019, n. 1974 sono
state presentate 477 domande esaurendo la dotazione finanziaria comprensiva
dell’overbooking pari al 100% della predetta dotazione;
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VERIFICATO che sul bilancio regionale si sono rese disponibili risorse di natura
capitale pari a € 4.823.000,00 che possono essere utilizzate per incrementare la
dotazione finanziaria del Bando FABER a copertura parziale delle domande
presentate sull’overbooking;
RITENUTO opportuno incrementare la dotazione finanziaria del Bando FABER per
euro 4.823.000,00 la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di
spesa 14.01.203.8636 dell'esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L. 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa
unica”), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
RITENUTO necessario confermare che l’aumento della dotazione finanziaria
avviene alle medesime regole di cui alla richiamata DGR 28 dicembre 2018 n.
XI/1128 compreso il regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 sopra richiamato;
VISTI:
− l’art. 48 dello Statuto Regionale “Enti del sistema regionale”, che ha
stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono
essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri
organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e
alla vigilanza della Regione;
− l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il
Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
− la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato
l’art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti
operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative
riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema
regionale, come individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla
base delle competenze attribuite;
DATO ATTO che la richiamata DGR 28 dicembre 2018 n. XI/1128 ha individuato
Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura FABER demandando a
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specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l’attuazione e la
gestione tecnico-finanziaria delle attività;
RICHIAMATE:
− la DGR 28 dicembre 2018, n. XI/1121, che ha approvato il Prospetto di raccordo
delle attività 2019-2021 di Finlombarda Spa, prevedendo l’incarico di assistenza
tecnica riguardante il Bando FABER per un valore complessivo di euro
607.325,18 suddiviso nelle diverse annualità: 2019 per complessivi € 280.380,55
(di cui 12.200 per costi esterni) e per il 2020 complessivi € 326.944,63;
− la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda
S.p.A. (di seguito per brevità, la “Convenzione Quadro”) sottoscritta in data 9
gennaio 2019 e registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regionale in
data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021;
DATO ATTO che con d.d.g. 18 febbraio 2019, n. 1973 è stato approvato l’incarico a
Finlombarda S.p.A. per l’assistenza tecnica del bado FABER, inserito nella Raccolta
Convenzioni e Contratti al n. 12420/RCC del 05/03/2019, a copertura delle attività
istruttorie relative alla previsione di 350 pratiche in fase di concessione e 300 in fase
di rendicontazione per un costo complessivo pari a euro 492.233,50 (iva esclusa);
CONSIDERATO che con l’aumento della dotazione finanziaria di cui alla presente
deliberazione si rende necessario integrare, con successivo provvedimento del
Direttore Generale, l’incarico di assistenza tecnica approvato dal richiamato
d.d.g. 18 febbraio 2019, n. 1973;
RICHIAMATO l’art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come
sostituito dall’art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di
cui all’allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:
− il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente
al documento tecnico
di
accompagnamento al
bilancio
di
previsione regionale (comma 3);
− l’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di
assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo
antecedente e successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con
apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);
PRESO ATTO della proposta pervenuta in data 30 maggio 2019 da Finlombarda
Spa contenente la previsione complessiva dei costi relativi all’incarico in oggetto,
per un totale di n. 477 domande e un costo complessivo di € 374.536,63 (IVA
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inclusa) per l’annualità 2019 e € 430.078,45 (IVA inclusa) per l’annualità 2020;
RITENUTO pertanto necessario rimodulare il piano delle attività approvato con la
richiamata DGR 28 dicembre 2018, n. XI/1121 (allegato 5), come da allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO conseguentemente che i costi di assistenza tecnica relativi al Bando
Faber “Contributi per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all’innovazione dei
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili”, nell’ambito
del piano di cui al punto precedente vengono rimodulati come segue:
Anno 2019
Costi interni IVA inclusa

Anno 2019
Costi esterni IVA inclusa

Anno 2020
Costi interni IVA inclusa

€ 358.676,63

€ 15.860,00

€ 430.078,45

per un totale complessivo di € 804.615,08 IVA inclusa, in sostituzione dei complessivi
607.325,18 inizialmente previsti dalla DGR 28 dicembre 2018, n. XI/1121;
DATO ATTO altresì che:
− il contributo di funzionamento di cui al presente provvedimento pari a euro
788.755,08 è coperto dal contributo di funzionamento che resta determinato
nel valore complessivo definito con la DGR 28 dicembre 2018, n. XI/1121;
− la copertura dei costi esterni pari a euro 15.860,00 sull’annualità 2019 sono
garantiti dalle risorse a valere sul capitolo del bilancio regionale numero
14.01.103.8633 sull’esercizio di imputazione della spesa, di cui 12.200,00 già
impegnati a favore di Finlombarda S.p.A. con impegno n. 2848/2019 in
relazione ai costi esterni dell’incarico Faber in essere;
PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro PRS ha esaminato la proposta di
aggiornamento del piano delle attività di Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 28
dicembre 2018, n. XI/1121 e che, ad esito dell’istruttoria condotta, ha espresso
parere positivo mediante procedura scritta in data 31/05/2019, agli atti della
competente struttura;
DATO ATTO che è demandata al Dirigente della Struttura Interventi per le start up,
l’artigianato e le micro imprese, l’assunzione degli atti conseguenti all’adozione
della presente deliberazione, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 28 dicembre
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2018, n. XI/1128 e del relativo bando approvato con dds n. 1974/2019;
VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento
Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale
e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI Legislatura;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, la dotazione
finanziaria della misura “FABER”, di cui alla DGR 28 dicembre 2018 n. XI/1128, di
ulteriori 4.823.000,00 rideterminandola in complessivi € 10.823.000,00;
2. di dare atto che le risorse necessarie all’incremento della dotazione finanziaria
del Bando Faber pari a euro 4.823.000,00 trovano copertura finanziaria a valere
sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 dell'esercizio finanziario 2019 che presenta
la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3. di confermare che l’aumento della dotazione finanziaria avviene alle
medesime regole di cui alla richiamata DGR 28 dicembre 2018 n. XI/1128
compreso il regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
4. di modificare l'allegato 5 della DGR 28 dicembre 2018, n. XI/1121, approvando
l'aggiornamento del Prospetto di raccordo delle attività 2019-2021 di
Finlombarda Spa come indicato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, al fine di integrare l’incarico di assistenza tecnica
già previsto per il Bando Faber conseguentemente all’aumento della
dotazione finanziaria della misura;
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5. di dare atto che i costi di assistenza tecnica relativi al Bando Faber “Contributi
per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili”, nell’ambito del
prospetto di raccordo di ci al punto precedente vengono rimodulati come
segue:
Anno 2019
Costi interni IVA inclusa

Anno 2019
Costi esterni IVA inclusa

Anno 2020
Costi interni IVA inclusa

€ 358.676,63

€ 15.860,00

€ 430.078,45

per un totale complessivo di € 804.615,08 IVA inclusa, in sostituzione dei
complessivi 607.325,18 inizialmente previsti dalla DGR 28 dicembre 2018, n.
XI/1121;
6. di dare atto che il contributo di funzionamento di cui al presente
provvedimento pari a euro 788.755,08 è coperto dal contributo di
funzionamento che resta determinato nel valore complessivo definito con la
DGR 28 dicembre 2018, n. XI/1121, mentre la copertura dei costi esterni pari a
euro 15.860,00 sull’annualità 2019, di cui 12.200,00 già impegnati a favore di
Finlombarda S.p.A. con impegno n. 2848/2019 in relazione ai costi esterni
dell’incarico Faber in essere, è garantita dalle risorse a valere sul capitolo del
bilancio regionale 14.01.103.8633 sull’esercizio di imputazione della spesa;
7. di demandare a successivo provvedimento del Direttore Generale
l’integrazione dell’incarico di assistenza tecnica approvato dal richiamato
d.d.g. 18 febbraio 2019, n. 1973, conseguentemente alla rimodulazione
dell’incarico di cui al presente provvedimento;
8. di demandare al Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l’artigianato
e le micro imprese, l’assunzione degli atti conseguenti all’adozione della
presente deliberazione, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 28 dicembre 2018,
n. XI/1128 e del relativo bando approvato con dds n. 1974/2019;
9. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di
soggetto gestore della misura;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
6

della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, ai
sensi del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A
2019
Nuova attività
(breve descrizione
attività)

Agevolazioni per
l'innovazione delle
imprese artigiane – Bando
Faber

2020

2021
costi interni

costi interni
costo
complessivo
(con IVA)

374.536,63

costi esterni

imputabili alle

(con IVA)

commesse

(con IVA)
15.860,00

358.676,63

costo
complessivo
(con IVA)

430.078,45

costi
esterni
(con IVA)

imputabili
alle
commesse
(con IVA)
-

430.078,45

costi interni
costo
complessivo
(con IVA)

costi
esterni
(con IVA)

-

Corrente/
Capitolo Capitale

imputabili
alle
commesse
(con IVA)
-

-

8633

Corrente

Missioni

[14] Sviluppo
economico e

competitività

Programmi

[14.01] Industria, PMI e
Artigianato

DIREZIONE
COMPETENTE

O1 Sviluppo Economico

