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DECRETO No Del 

10210 03/11/2014 

1aenrmcanvo A rro n. ljl 4 

oggetto DIREZIONE GENERALE ATIIYITA' PRODUTIIYE, RICERCA E INNOVAZIONE 

BANDO PER LA REDAZIONE DI PIANI DI RILANCIO AZIENDALE DA PARTE DELLE PMI 
LO M BARDE (PRA 20 14) - LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1. - AZIONE E "PIANI DI RILANCIO 
AZIENDALE"- ASSE l DEL POR FESR 2007-2013. 

L'arto si compone Ci pcç,-re 
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LA DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

VISTI i Regolamenti CE: 
• n. l 080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche ed integrazioni: 
• n. 1083/2006 del Consiglio dell'l l luglio 2006, recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successivamente 
viene recepito dal D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione 
del regolamento (CE) n. l 083/2006" e successive modifiche ed integrazioni; 
• n. 1828/2006 della Commissione dell'a dicembre 2006 e successive modifiche 
ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. l 083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. l 080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
• n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli l 07 e l 08 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato concessi per 
le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" ai sensi 
degli artt. da l a 12 e art. 18: 

VISTO che con la DGR n. X/2379 del 19/9/2014 e in particolare con l'Allegato 2 
contenente le specifiche dell'iniziativa "Piani di rilancio aziendale 2014", sono 
state introdotte le seguenti modifiche e integrazioni alla Azione E "Piani di rilancio 
aziendale" della Linea di intervento l .l .2.1. "Sostegno alla crescita della capacità 
competitiva delle imprese lombarde", prevista del Programma Operativo 
Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013: 

• individuazione quali beneficiari dell'iniziativa le PMI (ai sensi del Reg. 
651/2014} che abbiano un numero minimo di 10 addetti, come da 
definizione ISTAT, considerando quindi tutto il personale che svolge attività 
lavorativa n eli' ambito delle imprese; 

• previsione di una agevolazione unica con un massimale pari a euro 30.000 
anziché la suddivisione delle agevolazioni sulla base della dimensione delle 
imprese; 
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o semplificazione della procedura di valutazione di merito del Piano di rilancio 
aziendale, da parte del Gruppo di Valutazione, prevedendola solamente 
alla consegna del Piano stesso corredato dalla documentazione per la 
rendicontazione finale delle spese; 

PRESO ATTO che la sopracitata delibera 

o proroga al 30/6/2015 l'apertura dello sportello per la presentazione delle 
"Manifestazioni d interesse: istituzione di un elenco fornitori di servizi in 
attuazione dell'azione E "Piani di rilancio aziendale" (chiusura 
precedentemente prevista al 31/10/2014- DDUO n. 5489 del 25/6/2014) 

o stabilisce che le future agevolazioni riferite all'iniziativa "Piani di rilancio 
2014" saranno concesse ai sensi degli artt da l a 12 nonché ai sensi dell'art. 
18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" del Regolamento UE n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 
26/6/2014, e che l'erogazione dei contributi avverrà solo a seguito della 
conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione 
Europea; 

o demanda alla Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione 
l'emanazione dei provvedimenti attuativi in coerenza con quanto indicato 
in premessa e stabilito ai precedenti punti; 

RITENUTO di approvare, in attuazione della DGR n. X/2379 del 19/9/2014, il Bando 
per la redazione dei piani di rilancio aziendale da parte delle PMI lombarde (PRA 
20 14) - allegato A- parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO, inoltre: 

• di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 
651 /2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato Il 
dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica 
della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente 
provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della 
Commissione Europea e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione; 
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• di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto s<;>lo a seguito della 
conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione 
Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014; 
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• di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari 
del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione 
Europea in merito all'applicazione dei Regolamenti citati; 

• di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013; 

PRECISATO che: 

• gli aiuti non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni 
di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione; 

• gli aiuti non saranno concessi ad imprese in difficoltà secondo la definizione 
contenuta nell'art. 2 n. 18 del Reg. 651/2014; 

• l'erogazione dell'aiuto non è subordinato all'obbligo per il beneficiario di 
avere la propria sede nello stato membro interessato o di essere stabilito 
prevalentemente nello stato membro; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento, le imprese beneficiarie dovranno 
sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su tali aiuti 
illegali eventualmente ricevuti, nonché informare riguardo alla situazione di non 
trovarsi in una stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 n. 18 del Reg. 651/2014; 

PRECISATO inoltre che il contributo viene concesso nel rispetto dei limiti di cumulo 
previsti all'art. 8 del Reg. 651/2014, ossia: 

• Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente 
regolamento possono essere cumulati: 

o con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi 
ammissibili individuabili, 
o con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto 
o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al 
superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati 
applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. 

• Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono 
essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi 
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ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli 
previsti dalle singole categorie; 

RICHIAMATA la DGR n. 4322 del 26 ottobre 2012 che stabilisce che la dotazione 
finanziaria dell'iniziativa a favore delle imprese denominata "Piani di rilancio 
aziendali" prevista dall'Azione E della linea di intervento 1.1.2.1. è pari a € 
3.000.000 a valere sul capitolo 2.14.5.7131 "Spese per l'attuazione del Programma 
POR FESR - Asse l Innovazione ed economia della conoscenza" del bilancio 
regionale; 

PRECISATO che, la dotazione finanziaria del bando per la redazione di piani di 
rilancio aziendale da parte delle PMI lombarde (PRA 2014) è stabilita in € 
1.500.000,00 a valere sul capitolo 2.14.5.7131 "Spese per l'attuazione del 
Programma POR-FESR 2007-2013 -Asse l del bilancio regionale che presenta la 
necessaria copertura. Risorse aggiuntive potranno essere autorizzate con specifico 
provvedimento dell'Autorità di gestione del POR FESR in seguito ad eventuali 
economie riscontrate sull'Asse l del POR FESR 2007-2013; 

VERIFICATO che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le 
modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e 
l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-20013 Obiettivo 
competitività regionale e occupazione, sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti 
comunitari, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei relativi documenti 
attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo del POR, si attesta che il 
presente procedimento rispetta termini e modalità fissati per l'attuazione del 
Programma"; 

RITENUTO pertanto di approvare l'avviso- allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto - al quale potranno partecipare le PMI con almeno una sede 
operativa in Lombardia e con un numero minimo di l O addetti come da 
definizione ISTAT; 

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. 
Programmazione Comunitaria individuate dalla DGR n. 87 del 29/04/2013 (Il 
provvedimento organizzativo 2013) e dal Decreto del Segretario Generale n. 711 O 
d el 25/07/20 13; 

VISTE: 
• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed il Regolamento di contabilità; 

• la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura; 
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DECRETA 

Per quanto indicato in premessa: 

l. di approvare, in attuazione della DGR n. X/2379 del 19/9/2014, il Bando per 
la redazione dei piani di rilancio aziendale da parte delle PMI lombarde 
(PRA 20 14) - allegato A- parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica 
elettronica, le informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto, di cui al 
punto l (Bando per la redazione dei piani di rilancio aziendale da parte 
delle PMI lombarde - PRA 2014), esentata a norma del regolamento 
651/2014 nel formato standardizzato entro venti giorni lavorativi dalla sua 
entrata in vigore; 

3. di dare atto che l' attuazione agli aiuti di cui al presente atto avverrà solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in 
Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014; 

4. di precisare che, le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse 
ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli articoli l (campi di 
applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza 
degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 
(pubblicazione e informazione) e art. 12 (controllo) nonché nei limiti e 
intensità imposti dall'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del 
Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale d eli' Unione Europea L 187 /l del 26 giugno 20 14; 

5. di precisare che la dotazione finanziaria del Bando per la redazione dei 
piani di rilancio aziendale da parte delle PMIIombarde (PRA 20 14), è pari a 
€ 1.500.000,00 a valere sul capitolo 2.14.5.7131 "Spese per l'attuazione del 
Programma POR-FESR 2007-2013 - Asse l del bilancio regionale che 
presenta la necessaria disponibilità. Risorse aggiuntive potranno essere 
autorizzate con specifico provvedimento dell'Autorità di gestione del POR 
FESR in seguito ad eventuali economie riscontrate sull'Asse l del POR FESR 
2007-2013; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento integralment~~---.-~--
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• sul BURL; 

nel sito della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione ali' indirizzo, www. industria. regione. lombardia. i t; 

nel sistema informativo integrato della Programmazione comunitaria 
2007-20l3; 

• sul sito istituzionale regionale -sezione amministrazione trasparenza -
ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L. vo 14 marzo 2013, n. 33. 
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