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Identificativo Atto n.   88

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE – POR-FESR 2007-2013 ASSE 1 INNOVAZIONE
ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA –  LINEA DI  INTERVENTO  1.1.2.1.  “SOSTEGNO
ALLA CRESCITA DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE”- AZIONE
F. APPROVAZIONE BANDO PER IL “SOSTEGNO ALLE RETI DI IMPRESA”.



IL DIRIGENTE ELLA U.O. IMPRENDITORIALITA'

PREMESSI:
- la legge regionale n.1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti di competitività per le 

imprese e per il territorio della Lombardia”, mediante la quale la Regione 
Lombardia,  in  coerenza  con  gli  orientamenti  comunitari,  supporta  la 
crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

- la  L.R.  n.  7  del  18  aprile  2012  “Misure  per  la  crescita,  lo  sviluppo  e 
l'occupazione”;

- la DGR n. IX/4203 del 25/10/2012 “Determinazioni in merito alla L.R. n. 7 del 
18 aprile 2012  art. 57 “Garanzie” - (di concerto con il vicepresidente Gibelli);

- il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  della  Regione 
Lombardia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 
3784  del  1  agosto  2007,  e  successivamente  modificato  con  decisione 
C(2010)1575 del 15/3/2010;

- la DGR n.  VIII/8298 del  29 ottobre  2008 avente ad oggetto  ”Programma 
Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 – Linee 
Guida di  attuazione  –  Primo provvedimento”  e  successive  modifiche ed 
integrazioni con la quale, nell’ambito dell’Asse 1 “Innovazione ed economia 
della conoscenza”,  è stata individuata,  tra l’  altro,   la linea di  intervento 
1.1.2.1  “Sostegno  alla  crescita  della  capacità  competitiva  delle  imprese 
lombarde” che si propone di sostenere la crescita competitiva delle imprese 
lombarde  incentivando  la  realizzazione  di  investimenti,  di  sviluppo 
sperimentale,  di  innovazione  di  prodotto  e  di  processo  e  l’applicazione 
industriale di risultati della ricerca, nonché le forme di accompagnamento 
allo sviluppo della capacità d’innovazione e d’azione delle PMI lombarde 
sul  mercato  globale  (check  up  aziendali,  technology  audit,  strategie 
tecnologiche, business planning);

- il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura approvato con d.c.r. 
n.  IX/56  del  28  Settembre  2010  che  prevede,  nell'ambito  dell'area 
economica,  l’attuazione  di  programmi  di  supporto  alle  aggregazioni  di 
imprese  per  la  realizzazione  di  sistemi  a  rete,  attraverso  il  sostegno  alle 
diverse forme di collaborazione;

VISTA la DGR n.   IX/4321 del   26/10/2012 “Modifiche ed integrazioni  alle Linee 
guida di attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013. Introduzione dell’Azione E 
della linea di  intervento  1.1.1.1  e dell’Azione F  della  linea di  intervento  1.1.2.1. 
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Descrizione della linea  di intervento 1.1.1.2. Iniziative in ambito Smart Cities and 
Communities, sviluppo dei centri di competenza di rilievo regionale, sostegno alle 
reti di impresa” con la quale, tra l’ altro, nell’ambito dell’Asse 1 “Innovazione ed 
economia della conoscenza”, linea di  intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita 
della capacità competitiva delle imprese lombarde”:

- è stata introdotta la nuova Azione F ”Sostegno alle reti di imprese” e sono 
stati approvati i relativi criteri di attuazione (allegato C ed F della delibera);
- è stata assegnata per la realizzazione  dell’azione F ”Sostegno alle reti di  
imprese”  la  dotazione  di  euro  6.000.000,00,  assicurata  con  le  risorse 
disponibili a valere sull’UPB 1.1.0.3.381.7131 del bilancio regionale;
- è stato stabilito che i provvedimenti attuativi dell’azione F  ”Sostegno alle 
reti di imprese” sarebbero stati assunti dalla competente Unità Organizzativa 
Competitività  della  Direzione  Generale  Industria,  Artigianato,  Edilizia  e 
Cooperazione;

VISTO il  D.D.  n.  10599  del   22/11/2012  con  il  quale  il  dirigente   dell’Unità 
Organizzativa Competitività della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia 
e  Cooperazione   ha   nominato  Francesco  Bargiggia,  dirigente  dell’U.O. 
Imprenditorialità  della  DG  Industria,  Artigianato,  Edilizia  e  Cooperazione  quale 
Responsabile  della  Linea  di  Intervento  1.1.2.1  “Sostegno  alla  crescita  della 
capacità  competitiva delle imprese lombarde”-  Azione F  “Sostegno alle reti  di 
imprese” dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” del POR FESR 
2007-2013  e ha stabilito di avvalersi del suddetto responsabile per l’ espletamento 
delle attività  necessarie alla attuazione della citata Azione F,  tra  cui  anche la 
predisposizione  dei  dispositivi  di  selezione  delle  operazioni  e  dei  Beneficiari 
(Bandi/Avvisi Pubblici);

RICHIAMATO il  regolamento  (CE)  15  dicembre  2006,  n.  1998/2006  relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti  d’importanza minore 
(“de  minimis”)  e  in  particolare  gli  artt.  1  (campo  di  applicazione),  2  (aiuti  di  
importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli); 

DATO ATTO che il presente regime di aiuto non è rivolto ad imprese che rientrano 
tra  quelle  che  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  hanno  rimborsato  o 
depositato in un conto bloccato gli  aiuti  dichiarati  illegali  e incompatibili  dalla 
Commissione  Europea  e  che  tale  controllo  avviene  attraverso  dichiarazione 
sostitutiva da parte delle imprese all’atto della domanda;
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RICHIAMATA la  comunicazione  della  chiusura  della  procedura  scritta  attivata 
presso l’ACCP (Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione) in data 
18/02/2013;

RITENUTO, pertanto,
- di   procedere,  in attuazione della citata DGR  n. IX/4321 del 26/10/2012, 

all’approvazione del bando per il ”Sostegno alle reti di imprese” nell’ambito 
dell’Asse  1  “Innovazione  ed  economia  della  conoscenza”,  Linea  di 
Intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle 
imprese lombarde”- Azione F del POR FESR 2007-2013, di cui all’allegato “A”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che le risorse disponibili per il suddetto bando sono pari ad euro 
6.000.000,00, a valere sull’UPB 1.1.0.3.381.7131 del bilancio regionale;

- di demandare a successivo atto:

• la definizione e la  nomina del  Gruppo di  Valutazione di  cui 
all’art.  6.2  “Istruttoria  di  merito  ed approvazione della  graduatoria 
finale” del bando;
• l’eventuale  definizione  e  nomina  di  esperti  esterni  di  cui  al 
surrichiamato art. 6.2 del bando, a supporto della attività valutative e 
istruttorie;

VISTA la  legge  regionale  n.  20/2008  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  IX 
legislatura;

per le motivazioni indicate in premessa;

DECRETA

1. di  approvare  il  bando  per  il  “Sostegno  alle  reti  di  imprese”  nell’ambito 
dell’Asse  1  “Innovazione  ed  economia  della  conoscenza”,  Linea  di 
Intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle 
imprese lombarde” - Azione F  del POR FESR 2007-2013, di cui all’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che il bando ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto 
del  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del  15/12/2006 
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relativo  all’applicazione  degli  artt.  87  e  88  del  trattato  agli  aiuti  di 
importanza  minore  ed  in  particolare  degli  artt.  1,  2  e  3  del  medesimo 
Regolamento;

3. di demandare a successivo atto:
- la definizione della composizione e la nomina del Gruppo di Valutazione 
di cui all’art. 6.2 “Istruttoria di merito ed approvazione della graduatoria 
finale” del bando;
- l’eventuale definizione e nomina di esperti esterni di cui al surrichiamato 
art. 6.2 del bando, a supporto della attività valutative e istruttorie;

4. di dare atto che le risorse a disposizione del bando per il  “Sostegno alle reti 
di imprese” ammontano ad € 6.000.000,00 a valere sull’UPB 1.1.0.3.381.7131 
del  bilancio regionale;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  sul  sito  istituzionale 
http://www.regione.lombardia.it,  sul sito della Direzione Generale Industria 
Artigianato, Edilizia e Cooperazione http://industria.regione.lombardia.it  .   

  Il Dirigente
     Francesco Bargiggia
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