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L'atto si compone di 9 pagine
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VISTE:
•

la l.r. n. 35/96 “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori” ed in
particolare l’art. 6, lett. B – Misura D2 “Sviluppo dell’internazionalizzazione
delle imprese lombarde” (di seguito Misura D2);

•

la ex l.r. n. 1 del 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia con la quale la Regione persegue la crescita
competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto
territoriale e sociale che lo accoglie e che lo alimenta, supportando, tra
l’altro, il mercato e l’internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore
dell’internazionalizzazione;

•

la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014“Impresa Lombarda: per la libertà d'impresa,
il lavoro e la competitività”, con la quale la Regione persegue la crescita
competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia,
supportando, tra l'altro, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e
la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di
mercato;

•

la l.r. n. 34/78, art. 27 che consente alla Giunta Regionale, nel rispetto delle
previsioni delle leggi di spesa, di modificare le finalità per le quali le risorse
sono state assegnate agli enti facenti parte del SIREG o di determinare una
riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 (COM
(2008) 394) “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la piccola Impresa”, con la quale la
Commissione ha varato lo Small Business Act per l’Europa (SBA), iniziativa politica
che ha l’intento di porre le piccole e medie imprese (PMI) al centro dei processi
decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell’Unione
Europea e promuoverne la competitività nel mercato unico e sui ercatimondiali,
nonché la successiva Comunicazione sul riesame dello Small BusinessAct per
l’Europa (COM (2011) 78), con la quale sono state rilanciate una serie di azioni per
far fronte alla sfida dell’adeguata attuazione dei principi SBA;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. X/78 del
09/07/2013, che prevede il sostegno all’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese;

1

RICHIAMATI:
•

la DGR n. VII/18041 del 02 luglio 2004 “Legge Regionale 16 dicembre 1996
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori aggiornamento dei
criteri di attuazione della misura contemplata all’art. 6, lett. B, C – Misura D2
Sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde” con la quale in
attuazione di quanto previsto dall’art. 72 della legge 289/2002 (finanziaria
statale 2003):
•

si aggiornano i criteri di attuazione della Misura D2 della LR 35/96
prevedendo una misura a supporto degli investimenti delle MPMI
lombarde per l’avvio e lo sviluppo di una presenza all’estero (Newco)
in forma diretta o in joint venture con imprese dei paesi target;

•

si
istituisce
il
Fondo
di
rotazione
per
lo
sviluppo
dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde con una dotazione
finanziaria iniziale di € 4.870.000,00;

•

si da mandato al dirigente responsabile di appostare con proprio atto
ulteriori risorse che si rendessero disponibili;

•

si individua Finlombarda spa quale ente gestore del fondo e per la
prestazione di servizi di assistenza tecnica;

•

i decreti n. 16136 del 28/09/2004, n. 2001 del 17/11/2004 con i quali è stata
trasferita a Finlombarda la somma di € 4.870.000,00;

•

i decreti n. 2829 del 25/02/2005 e n. 14982 del 12/10/2005 con i quali è
stata incrementata la dotazione del Fondo per € 4.314.153,44 divenendo
così ad una dotazione complessiva dello stesso di € 9.184.153,44;

RICHIAMATE:
•

la DGR n. IX/2407 del 16/10/2011 “Autorizzazione a Finlombarda spa per la
concessione di un’anticipazione finanziaria a favore di Arexpo spa”;

•

la DGR IX/3573 del 06/06/2012 “Rinnovo dell’anticipazione finanziaria
concessa da Finlombarda spa a favore di Arexpo spa”;

•

la DGR n. IX/4197 del 25/10/2012 “Ulteriore rinnovo dell’anticipazione
finanziaria concessa da Finlombarda spa a favore di Arexpo spa”;

•

la DGR IX/3229 del 4/4/2012 “Autorizzazione a Finlombarda s.p.a. per la
concessione di un’anticipazione finanziaria a favore della Fondazione per la
Ricerca Biomedica”;
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•

la DGR n. IX/3966 del 6/8/2012 “Rinnovo dell’anticipazione finanziaria
concessa da Finlombarda s.p.a a favore della Fondazione per la Ricerca
Biomedica inserimento nel Sireg e provvedimenti per il finanziamento degli
investimenti - (di concerto con gli assessori Colozzi e Bresciani)”;

•

la DGR n. IX/4198 del 25/10/2012 “Ulteriore rinnovo dell’anticipazione
finanziaria concessa da Finlombarda spa a favore della Fondazione per la
Ricerca Biomedica “;

RICHIAMATI i dd.dd.gg n. 9929 del 27/10/2011 e n. 2988 del 5/4/2012 con i quali
sono stati individuati i fondi inoperativi da utilizzare per le anticipazioni di cui alle
sopra citate deliberazioni tra i quali è ricompreso il Fondo di rotazione per lo
sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde di cui alla misura D2
della l.r. 35/96 che è stato utilizzato parzialmente per un importo pari a €
4.134.091,16;
VISTA la situazione contabile del Fondo di rotazione per lo sviluppo
dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde di cui alla misura D2 della l.r.
35/96, trasmessa da Finlombarda spa in data 18 giugno 2014 alla Struttura
Internazionalizzazione, Marketing e Attrattività, dalla quale risulta una disponibilità
effettiva di € 6.679.834,30 comprensiva dei rientri di cui alle sopra citate
anticipazioni a favore di Arexpo e della Fondazione per la Ricerca Biomedica;
RICHIAMATE altresì
•

la DGR n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale, ai sensi della ex l.r.1/2007,
è stato istituito presso FINLOMBARDA SPA il “Fondo di Rotazione per
l’Imprenditorialità - FRIM” e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi
delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6
riguardante l’internazionalizzazione con l’obiettivo di sostenere programmi
di investimento atti a sviluppare e consolidare la presenza e la capacità
d’azione delle MPMI lombarde sui mercati internazionali;

•

la DGR n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
•

si attiva la linea di intervento 6 “Internazionalizzazione” del Fondo di
rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) che individua la misura di
intervento Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione – FRI (di
seguito FRI) a supporto degli investimenti realizzati dalle MPMI
lombarde in forma diretta o in joint venture con altre imprese finalizzati
alla creazione di Newco all’estero;
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•

•

si integrano i criteri applicativi così come definiti nell’Allegato “A”
della sopra richiamata DGR n. VIII/5130;

•

si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a
FINLOMBARDA SPA;

la DGR n. VIII/8769 del 22/12/2008 “Fondo Unico per il sostegno alle imprese
– ripartizione delle risorse per l’esercizio finanziario 2009 relative alla DC
Programmazione Integrata, DC Organizzazione Personale e alle DD.GG.
Industria, PMI e Cooperazione, Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza,
Commercio, Fiere e Mercati, Artigianato e Servizi” (di concerto con gli
Assessori Colozzi, La Russa, Zambetti, Nicoli Cristiani, Prosperini);

RICHIAMATO il decreto n. 1686 del 20/02/2009 “Approvazione del bando “FRI –
Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione – Linea 6 Internazionalizzazione del
Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM)” con una dotazione pari ad €
8.000.000,00;
VISTA la DGR n. VIII/1988 del 13/07/2011 ”Determinazioni in merito al Fondo di
Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni
finanziarie all’artigianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favore delle
PMI lombarde” che:
•

da mandato al Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e
Cooperazione per la ridistribuzione delle risorse in caso di esaurimento fondi
di una singola linea di intervento rispetto alle altre linee del FRIM;

•

approva i criteri applicativi del FRI;

RICHIAMATI i decreti:
•

n. 46 del 10/01/12 “Approvazione del bando FRI – Fondo di Rotazione per
l’Internazionalizzazione Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione
per l’Imprenditorialità (FRIM) in attuazione della DGR n. 1988 del 13 luglio
2011;

•

n. 237 del 18/01/2013 “Determinazioni in merito alla DGR n. IX/1988 del 13
luglio 2011: ridistribuzione delle risorse allocate sul FRIM presso Finlombarda”
con il quale viene implementata la dotazione del FRI – Fondo di rotazione
per l’internazionalizzazione - per un importo di € 5.000.000,00;

•

n. 1729 del 1/03/2013 “Rimodulazione della dotazione finanziaria e modifica
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del bando FRI - Fondo di Rotazione per l’internazionalizzazione – Linea 6
internazionalizzazione del FRIM approvato con decreto n. 46 del
10/02/2012”;
VISTA la situazione contabile del Fondo di Rotazione per l’internazionalizzazione –
FRI, trasmessa da Finlombarda spa in data 18/06/2014 alla Struttura
Internazionalizzazione, Marketing e Attrattività, dalla quale risulta una disponibilità
effettiva del Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione – FRI di cui alla linea
di intervento 6 “Internazionalizzazione” del Fondo di rotazione per
l’imprenditorialità (FRIM) pari ad € 913.610,86;
RICHIAMATA:
•

la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda spa
sottoscritta il 30/09/11 (5737/RCC del 14/10/11);

•

la lettera di incarico a FINLOMBARDA SPA relativa alla gestione del Fondo
per l’internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6
“Internazionalizzazione”, sottoscritta dalle parti in data 14/10/2008 (n.
11817/RCC del 27/10/08) prorogata al 30/06/2015 (n. 17560/RCC del
22/01/13) con la quale si incarica FINLOMBARDA spa per lo svolgimento
delle attività di seguito indicate:
•

assistenza tecnica alla DG Industria;

•

gestione amministrativa e contabile della Misura;

•

gestione operativa della misura;

DATO ATTO che il dirigente competente riferisce che:
•

l’internazionalizzazione risulta essere un fattore strategico fondamentale per
il recupero di competitività delle PMI lombarde con ricadute positive anche
sul mercato interno;

•

il FRI è uno strumento apprezzato dalle MPMI lombarde che nel solo periodo
marzo 2013/maggio 2014 hanno potuto beneficiare di interventi agevolativi
per € 7.970.046,00 attivando contestualmente investimenti per oltre 21
milioni di euro;

•

in considerazione dell’utilizzo delle risorse e dell'attuale dotazione fondo FRI
in assenza di ulteriori risorse si renderebbe necessario chiudere lo sportello in
tempi brevi per esaurimento delle risorse;
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•

il Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione – FRI (Linea di intervento 6
del FRIM) e il Fondo di rotazione per lo sviluppo dell’internazionalizzazione
delle imprese lombarde (Misura D2 della LR 35/96) hanno l’obiettivo comune
di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate allo sviluppo ed al
consolidamento della presenza stabile sui mercati internazionali delle MPMI
lombarde attraverso la costituzione di Newco;

RITENUTO coerentemente con la programmazione regionale ed in base a quanto
previsto dalla l.r. n. 34/78, art. 27 garantire continuità nel sostegno alle MPMI
lombarde nel processo di progressiva internazionalizzazione affinché si posizionino
e si rafforzino all’interno delle dinamiche economiche internazionali e
conseguentemente di:
•

procedere alla revoca della misura D2 della l.r. 35/96 e contestualmente
alla
chiusura
del
Fondo
di
rotazione
per
lo
sviluppo
dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde;

•

incrementare il Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione – FRI con le
risorse
derivanti
dal
Fondo
di
rotazione
per
lo
sviluppo
dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde che alla data del
presente provvedimento ammontano ad € 6.679.834,30;

•

dare mandato a Finlombarda spa di:

•

•

trasferire le risorse sopra citate sul Fondo di rotazione per
l’internazionalizzazione – FRI di cui alla
linea di intervento 6
“Internazionalizzazione” del FRIM;

•

imputare sul Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione – FRI ogni
eventuale ulteriore risorsa derivante dai rientri su finanziamenti in
essere a valere sul fondo di rotazione di cui alla misura D2 della l.r.
35/96;

stabilire che i rientri e gli interessi derivanti dal Fondo di rotazione per
l’internazionalizzazione – FRI di cui alla linea di intervento 6
“Internazionalizzazione” del FRIM andranno ad implementare il fondo stesso;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente l’assunzione di tutti gli ulteriori
atti conseguenti;
RICHIAMATE :
la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
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contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso:
•

la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale";

•

la d.g.r. n. X/87 del 29/04/2013 “II Provvedimento Organizzativo 2013”, con
cui è stato assegnato a Milena Bianchi l’incarico di Dirigente della Struttura
Internazionalizzazione Marketing e Attrattività, e il decreto del Segretario
Generale n. 7110 del 25/07/2013;

All'unimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di revocare la misura D2 della l.r. 35/96 e di procedere alla contestuale
chiusura del Fondo di rotazione per lo sviluppo dell’internazionalizzazione
delle imprese lombarde già inoperativo la cui disponibilità effettiva è pari
ad € 6.679.834,30;
2. di riprogrammare, ai sensi della sopra richiamata l.r. 34/78, l'utilizzo delle
risorse disponibili sul fondo di cui al punto 1 pari ad € 6.679.834,30
incrementando
la
dotazione
del
Fondo
di
rotazione
per
l’internazionalizzazione – FRI;
3. di dare mandato a Finlombarda spa di:
•

trasferire le risorse di cui al punto 1 sul Fondo di rotazione per
l’internazionalizzazione – FRI di cui alla
linea di intervento 6
“Internazionalizzazione” del FRIM;

•

imputare sul Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione – FRI ogni
eventuale ulteriore risorsa derivante dai rientri su finanziamenti in
essere a valere sul fondo di rotazione di cui alla misura D2 della l.r.
35/96;

4. di stabilire che i rientri e gli interessi derivanti dal Fondo di rotazione per
l’internazionalizzazione – FRI di cui alla
linea di intervento 6
“Internazionalizzazione” del FRIM andranno ad implementare il fondo stesso;
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5. di demandare al competente Dirigente l’assunzione di tutti gli ulteriori atti
conseguenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente – ai sensi del DLvo n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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