DECRETO N. 16482

Del 24/12/2020

Identificativo Atto n. 1248

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA TERMINI APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI E
GRADUATORIA BANDO “ARCHE’ 2020– MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP
LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19” DI
CUI AL DDUO N. 9680 DEL 7 AGOSTO 2020

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICRO IMPRESE
RICHIAMATE:
- 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;
- la D.C.R. n. XI/64 del 10/07/2018 «Programma regionale di sviluppo della XI
legislatura» che prevede, tra l’altro:
•
al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche a favore
della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up
lombarde;
•
al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle
imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in
quelli più innovativi, nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello
spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione dell’offerta
culturale del territorio;
- la D.C.R. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma triennale per la cultura 2020
– 2022” di approvazione della “Programmazione triennale per la cultura 2020
-2022» ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in
modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche
attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in
collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a
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sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la
competitività dell’economia lombarda;
- la D.G.R. 30 giugno 2020 - n. XI/3297 “Programma operativo annuale per la
cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali
in materia culturale – Riordino normativo”;
RICHIAMATI:
•
la D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494 con cui:
- è stata approvata, anche in continuità con l’edizione 2019 del Bando
Archè, la Misura “Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19” ed i relativi
criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo
Economico, in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emanazione
dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando;
- ha individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto incaricato
dell’assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo
incarico la definizione delle modalità per l’attuazione e la gestione
tecnico - finanziaria delle attività;
- ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per le start up,
l’artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo
Economico l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per
l’attuazione della misura;
- ha stabilito che la nuova Misura “Archè 2020” , si inquadra, fino al
termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della
disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della
Comunicazione
della
Commissione
Europea
approvata
con
Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
confermare che:
•
il D.D.U.O. 9680 del 7 agosto 2020 che, in attuazione della richiamata
D.G.R. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando “Archè 2020 – Misura di
sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
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COVID.19”, con apertura della finestra per la presentazione delle domande
fissata alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2020 e con chiusura prevista alle
ore 18:00 del 18 settembre 2020;
•
la D.G.R. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di un elevato
numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del
bando Archè 2020 per un importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro
1.255.000,00 ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro
1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore delle start up culturali, con una
dotazione complessiva del bando pari a euro 14.760.000,00;
•
la D.G.R. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che:
conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020
per euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse messe a
disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lombardia – Ministro per il sud e
la coesione territoriale di cui alla D.G.R. 14 luglio 2020 n. 3372 e euro
1.660.000,00 a valere su risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il
prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda S.p.A.;
vincola
la
concessione
del
contributo
subordinatamente
all’approvazione della Legge Regionale di Bilancio da parte del Consiglio
Regionale e all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio che apposterà le risorse sul capitolo corretto in relazione al piano
dei conti e alla loro effettiva disponibilità;
PRESO ATTO che a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria di cui alla
richiamata DGR n. XI/3556 del 14 settembre 2020, il D.D.U.O. 10876 del 18.9.2020
ha approvato la proroga alla data del 29 settembre 2020 alle ore 17:00, quale
termine ultimo di presentazione delle domande del Bando Archè 2020;
VISTI:
il D.D.G. 12814 del 27.10.2020 con cui è stato costituito il Nucleo di
valutazione regionale per la verifica di ammissibilità e conformità dei progetti
a valere sul bando “ARCHÈ 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19”;
Il D.D.U.O. 2607 del 27.02.2020 con cui è stato assunto l’impegno di
spesa a favore di Finlombarda S.p.A. per i costi esterni relativi al progetto
“Assistenza tecnica POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020”
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Il D.D.G. 15468 del 10.12.2020 con cui è stato approvato l’incarico a
Finlombarda S.p.A. di assistenza tecnica relativo al Bando “Archè 2020 –
Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta
all’emergenza Covid- 19;
CONSIDERATO che in data 29 settembre 2020, a seguito della chiusura della
finestra di adesione al Bando Archè 2020, risultano presentate n. 430 domande
per un importo richiesto pari a euro 21.235.813,45 a fronte di una dotazione
finanziaria pari a euro 14.760.000,00;
DATO ATTO che il bando, di cui al citato D.D.U.O. 9680/2020 prevede:
al punto C.2: “La tipologia di procedura utilizzata è la procedura
valutativa con graduatoria finale (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 123)”, pertanto tutte le pratiche pervenute dovranno essere istruite ai fini
della formulazione della graduatoria finale;
al punto C.3 a) “L’istruttoria delle Domande prevede una fase di
ammissibilità formale e una fase di istruttoria tecnica. Il procedimento di
approvazione delle domande di contributo si concluderà, subordinatamente
al perfezionamento degli atti funzionali alle disponibilità delle risorse FSC,
entro il 31 dicembre 2020 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della L.R.
1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con
l’approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento del
Responsabile del procedimento”;
al punto C.3 b) che l’istruttoria formale
partecipazione sarà effettuata da Finlombarda;

delle

domande

di

al punto C.3 c) che per l’istruttoria tecnica, il Responsabile del
Procedimento, sia supportato da un Nucleo di valutazione nominato con
apposito provvedimento;
al punto C.3 e) che, a seguito delle risultanze istruttorie, il Responsabile
del Procedimento redige l’elenco delle Domande ammissibili previo controllo
adeguata verifica. A seguito del combinato disposto degli esiti delle
risultanze istruttorie, il Responsabile del Procedimento, entro il 31 dicembre
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2020 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di
interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) approva con proprio
decreto la graduatoria;
che Finlombarda S.p.A., ai sensi di quanto previsto all’art. 2 punto 3
dell’incarico di assistenza tecnica di cui al richiamato D.D.G. n. 15468/2020, a
conclusione degli esiti istruttori, è tenuta ad effettuare il controllo di adeguata
verifica per tutti i soggetti ammessi al contributo regionale in tempo utile per
l’assunzione degli adempimenti previsti al punto C.3 e) del Bando;
DATO ATTO che:
–
il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127
final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le
disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
–
con successiva Decisione C(2020) 9121 final del 10/12/2020
Commissione Europea ha autorizzato la proroga del regime al 30/06/2021;

la

−
con successivo provvedimento del Direttore Generale, in corso di
predisposizione e da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, verranno assunte le
determinazioni inerenti la proroga dell’Aiuto SA.57021, come autorizzata con
l'Aiuto SA.59655 dalla Commissione Europea con decisione C(2020)9121 final del
10 dicembre 2020, per tutte le misure della Direzione Generale Sviluppo
Economico ancora aperte o con agevolazioni non ancora concesse rientranti nel
suddetto quadro temporaneo la cui scadenza era inizialmente stabilita al 31
dicembre 2020, ivi compresa la Misura Archè 2020;
VISTA la nota inviata da Finlombarda S.p.A., agli atti regionali prot. N.
01.2020.0046987 del 11/12/2020, con cui comunica che il controllo di adeguata
verifica, da effettuarsi sulle pratiche ammesse, a conclusione dei lavori del
Nucleo di valutazione, richiede un lasso temporale di circa un mese e mezzo,
stimando che la redazione dell’elenco delle pratiche ammesse sia effettuato
entro il 31 dicembre 2020;
DATO ATTO che:
- nelle sedute del 1/12/2020 – 11/12/2020 – 16/12/2020 e 22/12/2020, il Nucleo di
Valutazione ha valutato tutte le n. 430 domande presentate a valere sul Bando e
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ha validato gli esiti istruttori di ammissibilità formale e tecnica trasmessi da
Finlombarda S.p.A., da cui risultano:
- n. 52 domande non ammesse all’istruttoria formale;
- n. 74 domande non ammesse all’istruttoria tecnica;
- n. 304 domande ammesse dal punto di vista formale e tecnico, per le quali
Finlombarda S.p.A. è tenuta ad effettuare il controllo di adeguata verifica;
RITENUTO pertanto necessario prorogare al 26/02/2021 il termine di approvazione
dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo adeguata verifica, e
della graduatoria del Bando Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up
lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all’emergenza da Covid- 19”, di cui al
D.D.U.O. n. 9680 del 7 agosto 2020, tenuto conto dei tempi richiesti da
Finlombarda S.p.A. con la richiamata nota del 11/12/2020 prot. 01.2020.0046987,
rispetto al controllo di adeguata verifica da effettuarsi sulle n. 304 pratiche
ammesse dal punto di vista formale e tecnico;
VISTA la LR n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. 5 del 4 aprile 2018 “I provvedimento organizzativo 2018” che
istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la D.G.R. n. 126 del 17 maggio 2018 “II provvedimento organizzativo 2018”
che affida l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo
Economico a Paolo Mora;
- la D.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 “VIII provvedimento organizzativo
2018” con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 gennaio 2019, è stata
nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start
up, l’Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018
dirigente ad interim);
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri di spesa;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
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dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
RITENUTO, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA
1. di prorogare al 26/02/2021 il termine di approvazione dell’elenco delle
domande ammissibili, previo controllo di adeguata verifica, e della
graduatoria del Bando “Archè 2020 in risposta all’emergenza da Covid19”, di cui al D.D.U.O. n. 9680 del 7 agosto 2020;
2. di dare atto che con con successivo provvedimento del Direttore
Generale, in corso di predisposizione e da adottarsi entro il 31 dicembre
2020, verranno assunte le determinazioni inerenti la proroga dell’Aiuto
SA.57021, come autorizzata con l'Aiuto SA.59655 dalla Commissione
Europea con decisione C(2020)9121 final del 10 dicembre 2020, per tutte
le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico ancora aperte o
con agevolazioni non ancora concesse rientranti nel suddetto quadro
temporaneo la cui scadenza era inizialmente stabilita al 31 dicembre
2020, ivi compresa la Misura Archè 2020;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it ;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE
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ROSA CASTRIOTTA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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