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D.d.s. 31 luglio 2019 - n. 11444
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Bando
«Linea internazionalizzazione» in attuazione della l.r. n. 35/2016
e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 - Approvazione
esiti istruttori: domande non ammesse a finanziamento
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI
Visti:
−− il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE)
n. 1080/2006;
−− il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
−− il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare, gli artt.1
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in
particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (soglia), 4
(calcolo dell’ESL), 6 (controllo);
Richiamati:
−− il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale
(FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;
−− la presa d’atto della I riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. X/6983 /2017a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di
Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222
del 20 giugno 2017;
−− la presa d’atto della II riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/549/2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di
Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551
del 13 agosto 2018;
−− la Presa d’atto della III riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione
CE C(2019)274del 23 gennaio 2019
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.b.1 «Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi»,
finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle
imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa
l’azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell’AP) «Progetti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale».
Visti i criteri di selezione dell’Azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell’export destinati ad imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale» approvati dal Comitato di
Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tramite procedura scritta conclusasi il 27 luglio 2015;
Richiamata la l.r. 29 dicembre 2016 n. 35 «Legge di stabilità
2017 – 2019» che, al fine di garantire la piena operatività degli
interventi strategici del POR FESR 2014-2020 a supporto dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde:
−− all’art. 1, comma 4 istituisce un Fondo per la concessione
di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di
progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00;
−− all’art. 1, comma 5 demanda alla Giunta l’emanazione del
provvedimento per la disciplina dei criteri e delle modalità
di gestione del Fondo;
Richiamati:

−− la d.g.r. n. 910 del 3 dicembre 2018, con la quale sono stati
approvati i criteri applicativi della misura «Linea Internazionalizzazione», la quale:
• stabilisce che la dotazione finanziaria iniziale della prima
finestra della Misura «Linea Internazionalizzazione» è pari
ad euro 7.000.000,00, a valere sulle risorse del «Fondo per
la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi»
istituito con l.r. 35/2016 nell’ambito del POR FESR 2014-2020,
comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo;
• individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del
«Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati
destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi»;
• prevede che la misura sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea
L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo
di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4
(calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
−− l’Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, che
incarica Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo per
la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi e
stabilisce le modalità secondo cui la stessa dovrà svolgere
le funzioni di soggetto gestore del Fondo, operando in base
a specifiche disposizioni della Direzione Generale Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in
raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
−− il decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1.
Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r.
n. XI/910 del 3 dicembre 2018» che:
• approva il «bando per la presentazione delle domande di
finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione;
• dispone che le domande di adesione dovranno essere
presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma
informativa Bandi online raggiungibile all’indirizzo www.
bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 22
maggio 2019;
Dato atto che il suddetto bando stabilisce che:
−− la tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello
ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 123/98: le istruttorie saranno
effettuate secondo l’ordine cronologico di protocollazione
delle stesse sul Sistema Informativo (art. C.2.1);
−− l’istruttoria delle Domande, effettuata dal Gestore, prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria
di merito composta da un’istruttoria tecnica e un’istruttoria
economico-finanziaria (C.3.a);
−− le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad
una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse
in base all’ordine cronologico di presentazione (art. C.2.2);
−− a conclusione della fase di istruttoria, il Gestore trasmette
gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento, che approva gli atti conseguenti (art. C.3.f);
Dato atto che, ai sensi dell’art. B.1.c del bando, l’agevolazione:
−− è concessa nei limiti previsti dal Regolamento de minimis
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
−− non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli
articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo
de minimis, ai sensi dell’art. 5.2 del Reg. Regolamento (UE)
n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
−− sarà concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal
Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al decreto n. 115/2017;
Considerato che:
−− lo sportello per la presentazione delle domande è stato attivato il 22 maggio 2019;
−− Finlombarda s.p.a., in qualità di ente gestore, ha svolto le
istruttorie delle domande presentate indicate nell'allegato A;
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Visti gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso
il sistema informativo Bandi Online alla data del 23 luglio 2019
come di seguito specificato:
−− n. 3 domande non ammesse all’intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito;
Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti istruttori e di
approvare l’elenco delle domande non ammesse all’intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito, come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini
del procedimento stabiliti dal bando sopracitato;
Richiamati:
−− la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione
della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione»;
−− la d.g.r. n. XI/294/2018 del 28 giugno 2018 che individua la
dr.ssa Milena Bianchi quale dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
−− il decreto dell’Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio
2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio
2018, che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale Responsabile dell’Asse 3 POR FESR 2014-2020 per l'azione 3.b.1.1;
DECRETA
1. di prendere atto degli esiti istruttori rilasciati dall'ente gestore Finlombarda s.p.a attraverso il sistema informativo Bandi on line e di approvare le domande non ammesse
all’intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito, come
riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al citato
allegato A e a Finlombarda s.p.a.;
3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria
www.ue.regione.lombardia.it
La dirigente
Milena Bianchi
——— • ———
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ALLEGATO A

Elenco delle domande non ammesse all’intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito
N

Impresa

id domanda

CF

data protocollo

N protocollo

punteggio assegnato

esito valutazione

note

1 RICAMIFICIO ALBERTO ROLA S.R.L

1283839 02060110125

23/05/2019 R1.2019.0001972

19 non ammissibile

punteggio inferiore a 24 punti pertanto non
ammesso all'istruttoria economico-finanziaria
ai sensi dell' art. C.3.c punto 8 del bando

2 TICINESE PETFOOD SRL

1284569 00197400187

23/05/2019 R1.2019.0001974

15 non ammissibile

punteggio inferiore a 24 punti pertanto non
ammesso all'istruttoria economico-finanziaria
ai sensi dell' art. C.3.c punto 8 del bando

20 non ammissibile

punteggio inferiore a 24 punti pertanto non
ammesso all'istruttoria economico-finanziaria
ai sensi dell' art. C.3.c punto 8 del bando

3 CONSORZIO PAVIA EXPORT

1283472 00295740187

23/05/2019 R1.2019.0001977

