DECRETO N. 613

DEL 27/01/2009

Identificativo Atto n. 19

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, PMI E COOPERAZIONE

"AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI": RIAPERTURA DELLO
SPORTELLO EX MISURA A - INVESTIMENTO SINGOLO CON NUOVE
DISPOSIZIONI APPLICATIVE.

LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIALITA’

RICHIAMATI:
- l’articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che regola il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali;
- l’articolo 2, comma 42, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 che istituisce il Fondo Unico
regionale per la concessione di incentivi e benefici alle imprese operanti in Lombardia, in
attuazione del decreto legislativo n. 112/98, art. 19, commi 6 e 12;
- la dgr n. VII/14094 dell’8 agosto 2003 “Disposizioni per la razionalizzazione ed il
coordinamento degli strumenti di incentivazione alle imprese: piano delle agevolazioni di
sostegno allo sviluppo” con la quale la Giunta:
 ha approvato il “Regolamento unico per la razionalizzazione ed il coordinamento degli
strumenti di incentivazione alle imprese: Piano delle agevolazioni di sostegno allo
sviluppo delle PMI” e le modalità operative per l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico
2003 di cui alle leggi nn. 1329/65, 598/94 e 266/97;
 ha individuato fra le iniziative ammissibili l’”investimento singolo” (acquisto di un
nuovo macchinario, tecnologicamente avanzato e il cui impiego produca effetti riduttivi
dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente);
 ha stabilito di rendere operativi gli interventi agevolativi previsti dal Piano attraverso
l’emanazione di appositi decreti attuativi della Direzione Generale Industria, Pmi,
Cooperazione e Turismo;
- la dgr n. VII/20124 del 23 dicembre 2004 con la quale viene affidata a Finlombarda s.p.a. la
gestione degli interventi agevolativi conferiti alla Regione a titolo di delega dallo Stato
(Leggi n. 1329/65 e n. 598/94), e la relativa convenzione prorogata il 25 novembre 2008
sino al 31 dicembre 2010;
- il decreto dirigenziale n. 3048 del 1 marzo 2005 con il quale è stato approvato il bando
relativo alla Misura A – “Investimento singolo”;
- il proprio decreto n. 15586 del 24 dicembre 2008 con il quale è stata sospesa
temporaneamente, con decorrenza dall’1 gennaio 2009, la presentazione delle domande a
valere sulla Misura A – Investimento singolo al fine di procedere, con successivi
provvedimenti, all’adeguamento all’evoluzione normativa intervenuta ed all’aggiornamento
ed al rilancio dell’intervento agevolativo finalizzato all’acquisto di nuovi macchinari
tecnologicamente avanzati;
VISTI:
- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia”, con la quale la Regione intende supportare la crescita
competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo, ed in particolare
l’Obiettivo “Imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della medesima legge;
- la dgr n. VIII/ 8769 del 22 dicembre 2008 avente ad oggetto “Fondo Unico Nazionale 2008
per il sostegno alle imprese. Ripartizione delle risorse per l’esercizio finanziario 2009

-

-

relative alla D.C. Programmazione Integrata , D.C. Organizzazione e Personale e alle DD.
GG. Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione, Giovani, Sport, Turismo e
Sicurezza, Commercio, Fiere e Mercati, Artigianato e Servizi”, con la quale vengono
ripartite le risorse del Fondo Unico Nazionale 2008 – esercizio 2009 – in materia di
agevolazioni alle imprese, prevedendo, fra l’altro, di destinare una parte delle risorse
stanziate per l’Obiettivo “Imprenditorialità” della L.R. n. 1/2007 per il sostegno agli
investimenti singoli delle Pmi – Misura A (ex Sabatini);
il ddg n. 162 del 15 gennaio 2009 “Assegnazione delle risorse alle azioni in capo alla DG
Industria, PMI e cooperazione, a seguito della ripartizione del Fondo Unico Nazionale 2008
per il sostegno alle imprese di cui alla dgr. 22.12.2008, n. 8769”, con la quale si assegna la
somma di 12.000.000,00 di euro agli interventi di cui alla “Misura A - Investimento
singolo”;
la dgr n. VIII/8909 del 27 gennaio 2009 “Determinazioni in merito alla Misura A Investimento singolo, attivata con dgr n. 14094/2003 ai fini delle agevolazioni alle PMI per
l'acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati” con la quale la Giunta ha
stabilito:
 di riattivare la “Misura A – Investimento singolo” allo scopo di dare continuità allo
sportello coerentemente con gli obiettivi di cui alla l.r. n. 1/2007 e nel rispetto del
Regolamento (CE) n.1998/06 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
 di attribuire alla Misura medesima la nuova denominazione “Agevolazioni per
l’acquisto di macchinari”;
 di demandare alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione l’adozione dei necessari
provvedimenti attuativi;

RITENUTO di dover dare tempestiva attuazione alla dgr n. VIII/8909 del 27 gennaio 2009
provvedendo all’approvazione delle disposizioni applicative della Misura “Agevolazioni per
l’acquisto di macchinari” allo scopo di consentire la rapida apertura dello sportello ex Misura A
finalizzato ad agevolare l’acquisizione da parte delle PMI lombarde di nuovi macchinari
tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell’impatto dell’attività
produttiva sull’ambiente;
CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi disciplinati dal presente provvedimento sono
stanziate risorse finanziarie pari ad € 12.000.000,00 a valere sul capitolo 7000 della UPB
7.4.0.3.211 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO opportuno stabilire che le domande di agevolazione potranno essere presentate a
partire dal 1 febbraio 2009;
VISTO il documento allegato “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari. Disposizioni
applicative” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, in attuazione della d.g.r. n.
VIII/8909 del 27 gennaio 2009, l’Allegato 1 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari.
Disposizioni applicative”;
2. di dare atto che per l’attuazione degli interventi disciplinati dal presente provvedimento sono
stanziate risorse finanziarie pari ad € 12.000.000,00 sul capitolo 7000 della UPB 7.4.0.3.211
del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità e che tali risorse potranno essere
implementate con successivi provvedimenti dirigenziali;
3. di stabilire che lo sportello ex Misura A sarà riaperta - con la denominazione “Agevolazioni
per l’acquisto di macchinari” - a partire dal 1 febbraio 2009 e che da tale data potranno
essere presentate le domande di agevolazione disciplinate dal presente decreto;
4. di trasmettere a Finlombarda s.p.a. - Gestore della Misura “Agevolazioni per l’acquisto di
macchinari” - copia del presente atto per il seguito di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

La Dirigente della U.O.
Sviluppo dell’Imprenditorialità
Silvana Ravasio

