DECRETO N. 13774

Del 12/11/2020

Identificativo Atto n. 1075

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO E
L'AVVIO DI PRODUZIONE EX ART. B.1 BANDO REATTIVI CONTRO IL COVID –
“RICONVERSIONE E AMPLIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LA PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DISPOSITIVI MEDICI (DM) PER
GESTIRE L'EMERGENZA SANITARIA COVID19" (D.D.U.O. 26.06.2020 N. 7528)

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL
CONTESTO TERRITORIALE
VISTE:
− La Legge Regionale 19 febbraio 2014, n.11 “Impresa Lombardia: per la libertà
di impresa, il lavoro e la competitività”, 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 consistenti in misure volte a
sostenere la liquidità delle imprese lombarde, 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 Legge Regionale 26 ottobre 2020 n. 21 che innova l'art. 2 della Legge
Regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”
prevedendo al comma 5 che “agli oneri derivanti dalla concessione delle
agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in
euro 10.000.000,00 si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla
missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI
e artigianato', rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 'Spese in conto
capitale' e per euro 2.000.000,00 al titolo 1 “Spese correnti”, con
corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01
'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03
'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' – Titolo 1
'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.”
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato
con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64;
RICHIAMATI:
− la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 “Interventi a sostegno della ripresa economica e
per la gestione dell’emergenza da COVID-19 – Agevolazioni alle imprese per la
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produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali e
contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di
Finlombarda S.p.A. di cui alla d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019” che ha
approvato i criteri per l’assegnazione delle agevolazioni per la produzione di
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte
all’emergenza da COVID-19 di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2020;
− la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI/3216, che, conseguentemente alla decisione C
(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea
riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina per gli Aiuti di
Stato contenuto nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 con le vigenti disposizioni del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ha integrato la richiamata
D.G.R. 5 maggio 2020 n. 3112, inquadrando la misura nel Regime Temporaneo
per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione C(2020) 1863 final
del 19.3.2020 e s.m.i.;
− il d.d.g. 24 giugno 2020 n. 7424 che approva l'incarico a Finlombarda S.P.A. di
assistenza tecnica per il bando attuativo della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020
n. 3112, finalizzato alla concessione per la produzione di dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuali;
− il d.d.u.o 26 giugno 2020 n. 7528 che approva, in attuazione dei criteri
applicativi di cui alla d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 come integrata dalla d.g.r. 9
giugno 2020 n. 3216, il bando REAttivi contro il Covid – Riconversione e
Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione
individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria
Covid 19”, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con d.d.u.o. 30 ottobre 2020 n. 13025 “Attuazione d.g.r. 26 ottobre
2020 n. 3717 – Rimodulazione dotazione finanziaria del Bando REAttivi contro il
Covid” si stabilisce:
− di rideterminare in € 8.000.000 la dotazione finanziaria del bando REAttvi
contro il Covid di cui al richiamato d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528, stanziata
sul capitolo 14.01.203.14325;
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− di suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella misura di:
− € 6.500.000 per i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
− € 1.500.000 per i Dispositivi Medici
con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello sportello, le
eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per l'erogazione delle
agevolazioni spettanti alle richieste ritenute ammissibili ma non finanziabili
per esaurimento risorse, indistintamente dalla macrotipologia di dispositivi
prodotti;
− di prevedere un overbooking del 25% della dotazione finanziaria di €
8.000.000 il cui utilizzo è subordinato all’effettiva destinazione delle risorse
mediante apposita delibera di Giunta;

RICHIAMATO il d.d.u.o. 12 ottobre 2020 n. 12004 che proroga al 13 novembre 2020,
ore 12:00 il termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande;
RILEVATO che l'Allegato A del d.d.u.o 26 giugno 2020 n. 7528 “Bando REAttivi
contro il Covid” - art. B.1 “Caratteristiche dell'agevolazione“ - prevede al 4°
capoverso che “Non si riconosce alcun contributo nel caso l'investimento si
completi o la produzione si avvii oltre i 90 giorni dalla data di pubblicazione del
bando”(1 luglio 2020);
VALUTATA l’opportunità, alla luce della proroga del termine di chiusura dello
sportello al 13 novembre 2020, di prolungare anche la decorrenza del termine
finale per la chiusura degli investimenti e di avvio della produzione posticipandolo
anch'esso al 13 novembre 2020;
RITENUTO, nel contempo, di confermare integralmente le restanti parti
dell'Allegato A d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528, bando REAttivi cntro il Covid;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
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;
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STABILITO inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL), e sul portale istituzionale di Regione Lombardia –
www.bandi.regione.lombardia.it.
VISTA la L.R. 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”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi dell'Xl Legislatura, in particolare:
• la d.g.r. 4 aprile 2018 n. Xl/5 “l provvedimento organizzativo 2018” che
istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
•

la d.g.r. 28 giugno 2018 n. 294 “IV Provvedimento Organizzativo 2018” con il
quale Enrico Capitanio è stato nominato Dirigente della UO Competitività
delle filiere e del contesto territoriale;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate
1. di prorogare al 13 novembre 2020 la decorrenza del termine finale per la
chiusura degli investimenti e di avvio della produzione di cui all'art. B.1 4°
capoverso del Bando REAttivi contro il Covid;
2. di confermare integralmente le restanti parti dell'Allegato A d.d.u.o. n. 26
giugno 2020 n. 7528;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, soggetto gestore
del bando e ad ARIA SpA per gli adempimenti conseguenti;
4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si
provvede ad integrare la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
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d.lgs.33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
IL DIRIGENTE
ENRICO CAPITANIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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