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POR FESR 2007-2013 ASSE 1 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FRIM FESR 



VISTI:
       - il Regolamento (CE) N. 1080/2006 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;

       - il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo  
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

       - il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
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.  1080/2006 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche ed 
integrazioni;

       - il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 
13 luglio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

       - la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le  
imprese e per il  territorio della Lombardia” e successive modificazioni  ed  
integrazioni,  con  la  quale  la  Regione  Lombardia,  in  coerenza  con  gli  
orientamenti  comunitari,  intende  supportare  la  crescita  competitiva  del  
sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

       - il Programma regionale di sviluppo della X^ legislatura, approvato con D.c.r. 
9 luglio 2013 - n. X/78; 

       - il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  della  Regione  
Lombardia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 
3784 del 1 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

       - la D.G.R  n.  7100 del  18 aprile 2008 avente ad oggetto  “Organizzazione  
dell’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 
2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – FESR”; 

       - la D.G.R n. 8298 del 29 ottobre 2008 “Programma Operativo Competitività 
Regionale e occupazione FESR 2007/2013. Linee guida di attuazione – Primo 
provvedimento” e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale,  
nell’ambito  dell’Asse I  “Innovazione ed economia della  conoscenza”,  è  
stato  introdotto  tra  gli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria  il  “Fondo  di  
rotazione per l’imprenditorialità (FRIM - FESR)” che si propone di supportare 
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la crescita competitiva del sistema imprenditoriale lombardo, incentivando 
gli  investimenti  finalizzati  all’innovazione  di  processo  e  di  prodotto  e  
all’applicazione industriale di risultati della ricerca;

       - la D.G.R n. 8296 del 29 ottobre 2008 con la quale è stata istituita la misura di 
ingegneria finanziaria del FRIM FESR;

VISTE in particolare:
       - la  D.G.R.  n.  IX/1134  del  23  dicembre  2010  “Accordo  di  programma  in  

materia  di  ricerca  nei  settori  dell’agroalimentare,  aerospazio,  edilizia  
sostenibile,  automotive  ed  energia,  fonti  rinnovabili  e  assimilate  con  
implementazione  dei  distretti  tecnologici  già  riconosciuti  delle  
biotecnologie,  ICT e nuovi  materiali  (o  materiali  avanzati)  tra  il  Ministero  
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e  Regione  Lombardia,  
sottoscritto il 20 dicembre 2010” (AdP MIUR/Regione);

       - la  D.G.R.  n.  IX/1451  del  16  marzo  2011  con  la  quale,  attraverso  
l'adeguamento alle Linee Guida di attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-
2013, è stata introdotta la possibilità di utilizzare lo strumento del FRIM FESR 
per  realizzare  l'iniziativa  a  sostegno  dei  settori  prioritari  della  politica  
industriale  regionale,  assegnando  allo  stesso  Fondo  la  somma  di  euro  
25.500.000,00;

PRESO ATTO che la citata somma di euro 25.500.000,00 è stata conferita al Fondo 
FRIM FESR con decreto n. 8689 del 28/9/2011 del Dirigente competente dell'Unità 
Organizzativa Competitività della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia  
e Cooperazione;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1817 dell’8 giugno 2011:
      • sono stati aggiornati i settori strategici per le politiche regionali in materia di 

ricerca e innovazione;
      • sono  state  approvate  le  specifiche  della  misura  congiunta  

Ministero/Regione Lombardia da attivare in attuazione del citato Accordo 
di programma; 

      • sono  stati  approvati  i  conseguenti  adeguamenti  alle  Linee  Guida  di  
Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR;

      • sono state individuate le fonti di finanziamento e le risorse per determinare 
la dotazione finanziaria del bando;
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DATO ATTO che, in attuazione della citata DGR n. 1817 dell’8 giugno 2011, è stato 
approvato, con decreto n. 7128 del 29 luglio 2011, il bando di invito a presentare 
progetti  di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale  nei  settori  strategici  di  
Regione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
con una dotazione finanziaria  complessiva di  euro  118.000.000,00,  a  valere  sui 
Fondi regionali, del POR FESR 2007-2013, del FAR (Fondo per le agevolazioni alla 
Ricerca)  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  ripartita  in 
quota parte sul fondo perduto e in quota parte sul fondo rotativo;

DATO ATTO che con DGR n. 3629 del 13/6/2012 è stata rimodulata la dotazione 
finanziaria del citato bando relativa alle risorse dell’Asse 1, al fine di consentire la 
corretta distribuzione delle risorse finanziarie tra il fondo perduto e il fondo rotativo, 
stabilite dallo stesso bando nonché dal regime di aiuto di cui al Regolamento (CE) 
n. 800/2008, e la conseguente approvazione delle graduatorie, come segue:
       - la dotazione finanziaria di euro 25.500.000,00 prevista a valere sul FRIM FESR 

è stata incrementata di euro 5.324.837,14, portandola ad euro 30.824.837,14; 
       - la dotazione finanziaria di euro 25.000.000,00 prevista a valere sulle risorse  

dell’Asse 1 a titolo di  fondo perduto è stata ridotta di  euro 5.324.837,14,  
portandola ad euro 19.675.162,86;

       - è stata confermata la dotazione finanziaria di complessivi euro 59.000.000,00 
a valere sulle risorse del FAR-Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca del MIUR 
(d.lgs. 27 luglio 1999 n.297), di cui euro 40.000.000,00 da destinare a titolo di 
fondo perduto ed euro 19.000.000,00 da destinare a titolo di finanziamento 
agevolato;

      - è stata confermata la dotazione finanziaria di complessivi euro 8.500.000,00 
a valere sulle risorse regionali del Fondo per la promozione delle Espressioni 
d’Interesse dei privati ed azioni conseguenti;

DATO  ATTO altresì  che  con  decreto  n.  5485  del  21  giugno  2012  sono  state 
approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammesse al citato bando a 
valere  su  tutte  le  fonti  finanziarie  sopra  citate  nonché  le  linee  guida  per  la 
rendicontazione delle spese ammissibili e per la variazione del partenariato;

PRESO ATTO che la gestione dei fondi rotativi è stata affidata a Finlombarda s.p.a.,  
come da incarichi  e convenzioni  agli  atti  presso la Direzione Generale Attività 
Produttive, Ricerca ed Innovazione; 
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RILEVATO:
      - che a seguito del versamento a Regione Lombardia da parte del MIUR della 

somma relativa al fondo rotativo prevista dal citato accordo di programma, 
con  decreto  n.  10696  del  23  novembre  2012  e  successiva  nota  di  
liquidazione n. 7724 del 18 dicembre 2012 è stata impegnata e versata a 
favore di Finlombarda s.p.a. la somma di euro 19.000.000,00; 

       - che  mediante  il  citato  fondo  rotativo  sono  stati  finanziati  30  progetti  
collocati utilmente nelle graduatorie approvate con decreto n. 5485 del 21 
giugno 2012 a seguito del bando pubblicato con decreto n. 7128 del 29  
luglio 2011; 

PRESO ATTO che l'Autorità  di  Gestione del  POR FESR 2007-2013 riferisce quanto 
segue:

• a  seguito  di  esplicita  richiesta  dell'U.O.  Programmazione,  Ricerca  e 
Innovazione della D.G. Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione, il MIUR, 
con nota del 4 settembre 2013, prot. Nr 0020935, ha espresso il nulla osta 
affinchè  i  progetti  finanziati  con  il  FAR  possano  essere  utilizzati  quale 
overbooking  ai  fini  della  certificazione  della  spesa  alla  C.E.,  previo 
adeguato monitoraggio sulla stato dei progetti e consuntivazione a chiusura 
della programmazione in essere dell’effettiva partecipazione dei  suddetti 
progetti  all’assorbimento dei contributi  comunitari  e nazionali a seguito di 
certificazione finale del programma FESR, al fine di determinare la quota di 
risorse da destinare al reintegro dei fondi FAR; 

• la  citata  operazione  (conferimento  al  fondo)  è  pienamente  coerente, 
analogamente a quanto avviene con l’utilizzo di risorse overbooking, con le 
operazioni  finanziate  con  il  fondo  rotativo  FRIM  FESR,  in  quanto  sono 
pienamente rispondenti sia agli obiettivi stabiliti dal Programma Operativo, 
alle disposizioni generali del Trattato e degli atti adottati in virtù di esso (art.9  
(5),  del  Reg.  (CE)  n.  1083/2006  e  ss.mm.ii.)  sia  ai  criteri  di  selezione 
(ammissibilità e priorità) approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR; 

• pertanto l'operazione può essere certificabile nella prima dichiarazione delle 
spese  che  verrà  presentata  alla  Commissione  Europea  successivamente 
all’adozione del presente atto;

RITENUTO conseguentemente  di  incrementare  il  FRIM  FESR,  relativamente  alla 
dotazione  per  l’Accordo  RL/MIUR  per  la  somma  di  euro  19.000.000,00, 
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corrispondente  al  trasferimento  delle  risorse  statali  del  FAR  sopra  indicate, 
operazione da considerarsi a tutti gli effetti quale conferimento di risorse al Fondo 
FRIM FESR;

PRESO ATTO della comunicazione di Finlombarda s.p.a. in data 25 settembre 2013, 
agli atti presso la competente Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed 
Innovazione,  con  la  quale  sono  stati  indicati  i  conti  correnti  sui  quali  è  stata 
depositata  la  somma  di  euro  19.000.000,00  che  sarà  utilizzata  per  finanziare  i 
progetti del POR FESR 2007-2013;

CONSIDERATO che l’utilizzo di tale quota di finanziamento statale nell’ambito del 
POR FESR permetterà di  raggiungere gli  obiettivi  fissati  a breve termine (target) 
della programmazione comunitaria, recuperando il ritardo accumulato sui tempi 
di avvio dei progetti del bando attuativo dell'accordo Regione/MIUR, causato da 
un ricorso presentato a seguito della pubblicazione della graduatoria e dai tempi 
necessari all'emanazione della sentenza del TAR;

VISTA  la  legge  regionale  7  luglio  2008,  n.  20  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di incrementare, per le motivazioni indicate in premessa, il Fondo FRIM FESR 
relativamente alla dotazione per l’Accordo RL/MIUR di euro 19.000.000,00  
euro,  già versati  a Finlombarda s.p.a.  con decreto n.  10696/2012 e con  
successiva nota di liquidazione n. 7724 del 18 dicembre 2012, ai fini della  
certificazione della citata somma a valere sullo stesso Fondo (id progetto n. 
43595810), nella prima dichiarazione delle spese che verrà presentata alla 
Commissione Europea successivamente all’adozione del presente atto;

2) di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di 
soggetto gestore del FRIM FESR e all’Autorità di Certificazione;
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3) di  demandare alla competente U.O. Programmazione Comunitaria della  
Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione il compito di 
informare i beneficiari del finanziamento dei progetti  nell’ambito del POR  
FESR 2007-2013;

4) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  
Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia.

  IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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