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Con l'assistenza del Segretario  Marco Pilloni

Su proposta   dell'Assessore Mario Melazzini

Si esprime patretr di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma1. l.r. n. 17/2014:

Il Dirigente                    Olivia Postorino
 
Il Direttore Generale   Roberto Albonetti

L'atto si compone di 14 pagine

di cui    7  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 1 DEL POR FESR 2007-2013.
AGGIORNAMENTO DELLA LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.2. “SOSTEGNO IN OGNI FASE DEL CICLO DI VITA
(BUSINESS ACTIVITY) DELLE IMPRESE



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

- 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;

  
RILEVATO in particolare: 
• che con la delibera n. VIII/7687 del 24/07/2008 con cui Regione Lombardia, 

nell’ambito della Linea di  intervento 1.1.2.2.”Sostegno alla nascita e alla  
crescita di imprese innovative” dell’Asse 1 ”Innovazione ed economia della 
conoscenza” del POR FESR, è stata attivata l’iniziativa denominata “Fondo 
Joint European Resources For Micro To Medium Enterprise” (JEREMIE FESR)  
per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti accordati dalle 
banche a micro-piccole-medie imprese, anche in fase di avvio, operanti in 
Lombardia, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro;
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• che nella  seduta  del  25  giugno  2009  del  Comitato  di  Sorveglianza  del  
Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-
2013 sono stati  approvati,  fra l’altro, gli  aggiornamenti  relativi  ai  criteri  di  
selezione concernenti lo strumento finanziario in argomento;

• che in  data  17  novembre 2008 è  stato  sottoscritto  l’incarico  affidato  a  
Finlombarda s.p.a. relativo alla gestione del Fondo JEREMIE FESR;

• che con D.D.G.  n.  1939 del 27 febbraio 2009 e s.m.i.  è stato costituito il  
Comitato di indirizzo del Fondo Jeremie FESR, con il compito, tra l’altro, di  
valutare e condividere la strategia di  investimento del  Fondo e le Linee  
guida per la selezione degli Intermediari Finanziari;

• che con D.D.U.O. n. 15217 del 17/12/2008 e n. 7187 del 13/07/09 è stata  
impegnata e contestualmente liquidata a Finlombarda SpA la somma di 20 
milioni  di  euro (risorse Asse 1 del POR FESR 2007-2013) a copertura della  
dotazione iniziale del Fondo;

 
RILEVATO altresì  che  sulla  base  delle  strategie  di  investimento  approvate  dal 
Responsabile  dell’Asse  1  del  POR FESR  2007-2013  sono  stati  pubblicati  2  avvisi 
pubblici  per  le imprese,  approvati  rispettivamente con i  decreti  n.  13109 del  3 
dicembre 2009 (1° avviso) e n. 8454 del 21 settembre 2011 (2° avviso), e che con 
decreto nr. 10545 del 18 novembre 2013 è stato chiuso lo sportello relativo al 2° 
avviso pubblico, pubblicato sul  BURL – Serie Ordinaria – n. 48 del 28 novembre 
2013;
 
DATO ATTO che la DGR n. 5044 del 13 marzo 2013 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine al POR Competitività FESR 2007-2013: riallocazione delle risorse nell’ambito 
degli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria”  ha  previsto,  tra  l’altro,  il  mandato  al 
Direttore  Generale  pro  tempore  della  D.G.  Attività  Produttive,  Ricerca  ed 
Innovazione per riallocare nell’ambito del POR FESR 2007-2013 le quote residue di 
risorse rinvenienti  dai  Fondi  di  ingegneria finanziaria  istituiti  dell’ambito  del  POR 
FESR - FRIM, Made in Lombardy e JEREMIE-, al fine di garantire, alla chiusura della 
programmazione  comunitaria  2007-2013,  il  completo  utilizzo  delle  dotazioni 
finanziarie; 

DATO ATTO:

• che con Decreto n. 5288 del 19/06/2013, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria 
n. 26 del 24 giugno 2013, la Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e 
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Innovazione ha assegnato al Fondo di rotazione FRIM FESR, in ottemperanza 
alla citata DGR n. 5044 del 13 marzo 2013, risorse inutilizzate e svincolate dal 
Fondo di garanzia Made in Lombardy, pari a 21,12 milioni di euro;

• che,  la  citata  assegnazione  delle  risorse  al  FRIM  FESR  ha  comportato 
conseguentemente  la  rideterminazione  della  dotazione  finanziaria  del 
citato Fondo di garanzia Made in Lombardy da euro 33.000.000,00 ad euro 
11.880.000,00,  al  fine  di  tenere  conto  della  riduzione  dell’obiettivo  di 
portafoglio dei finanziamenti garantiti da 500 a 180 milioni di euro;

• che Finlombarda s.p.a., con nota del 13 dicembre 2013, agli atti presso la 
Direzione  Generale  Attività  Produttive,  Ricerca  ed  Innovazione,  ha 
comunicato  che  il  valore  del  portafoglio  di  finanziamenti  effettivamente 
realizzato  a  valere  sull’iniziativa  Made  in  Lombardy  è  pari  ad  euro 
146.644.977,00 e che la somma effettivamente impegnata è pari ad euro 
9.678.568,48,  comportando,  di  conseguenza,  un’economia  a  valere  sul 
Fondo di  garanzia  di  euro  2.201.431,52,  derivante  dalla  differenza  tra  la 
dotazione (euro 11.880.000,00) e quanto effettivamente impegnato;

RILEVATO che il rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2013 del Fondo JEREMIE 
FESR predisposto da Finlombarda s.p.a.  in qualità di  Gestore dei Fondi,  agli  atti 
presso  la  competente  Direzione  Generale  Attività  Produttive,  Ricerca  ed 
Innovazione, riporta nello specifico quanto segue:

• con la realizzazione delle iniziative attivate con il Fondo Jeremie, a fronte di 
una dotazione del Fondo di 20 milioni di euro, sono state concesse garanzie 
pari  ad  euro  7.491.994,41,  a  fronte  di  finanziamenti  concessi  di  euro 
11.508.130,00 ed investimenti attivati pari ad euro 14.095.210,00;

• a fronte delle garanzie concesse, la somma da accantonare a valere su 
JEREMIE FESR a copertura delle perdite previste è pari ad euro 672.574,65;

• la disponibilità residua del Fondo JEREMIE (al netto delle spese di gestione 
del Fondo) è pari ad euro 19.329.615,62 ;

 
DATO ATTO che con Decisione della  Commissione Europea del  1°  marzo  2013 
recante  “Modifica  della  decisione  C(2007)  3784  che  adotta  il  programma 
operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai 
fini  dell’obiettivo  “Competitività  regionale  e  occupazione”  nella  regione 
Lombardia in Italia” è stata approvata la proposta di  revisione del programma 
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operativo regionale, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR con 
procedura  scritta  il  19  novembre  2012,  giustificata  da  cambiamenti 
socioeconomici  importanti,  come  previsto  dall'articolo  48,  paragrafo  3,  del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006;

RILEVATO  che  la  revisione  del  Programma  Operativo  Regionale  2007-2013  ha 
contemplato, tra l’altro, l’introduzione nell’ambito della Linea di intervento 1.1.2.2. 
dell’Asse 1 della possibilità di finanziare le imprese in ogni fase del loro ciclo di vita, 
consentendo di definire misure anche a sostegno della liquidità delle imprese; 

RITENUTO pertanto, al fine di completare la definizione delle misure previste dalla 
riprogrammazione  del  POR  FESR  e  di  rispondere  alle  esigenze  espresse  dalle 
imprese, di individuare, apportando modifiche ed integrazioni alle Linee guida di 
attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 approvate con DGR. n. 8298 del 
29/10/2008  e  ss.mm.ii,  i  contenuti  specifici  della  Linea  di  intervento  1.1.2.2. 
“Sostegno  in  ogni  fase  del  ciclo  di  vita  (business  activity)  delle  imprese”, 
individuando, nell’ambito dell’operatività dello strumento di ingegneria finanziaria 
“Fondo JEREMIE  FESR”, due specifiche Linee di Azione:

·  Azione A: “Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese”;
·  Azione B: “sostegno al fabbisogno di liquidità delle imprese”;

VISTI in particolare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

• Allegato  A.  “Modifiche  ed  integrazioni  apportate  alle  Linee  guida  di 
attuazione dell’Asse 1  del  POR FESR”,  riguardante  i  contenuti  della  linea 
d’intervento 1.1.2.2;

• Allegato B. Scheda di sintesi relativa alla linea di intervento 1.1.2.2;

DATO ATTO  che l’Autorità  di  Gestione del  POR FESR 2007-2013 riferisce quanto 
segue:
• con la disponibilità residua del Fondo JEREMIE, pari ad euro 19.329.615,62,  

nonché con le economie del Fondo di garanzia Made in Lombardy del POR 
FESR, pari ad euro 2.201.431,52, è possibile attivare un’iniziativa a valere sulla 
nuova azione B “Sostegno al fabbisogno di liquidità delle imprese” con una 
dotazione complessiva di  euro  21.531.047,14,  comprensiva degli  oneri  di  
gestione;
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• con l’attivazione della citata Azione B potranno beneficiare della garanzia 
le  operazioni  finanziarie  finalizzate  a  sostenere  la  liquidità  delle  PMI  
lombarde; 

• i contenuti della Linea di intervento dell’Asse 1, declinata negli allegati al  
presente  atto,  sono  coerenti  con  le  citate  prescrizioni  nonché  con  gli  
obiettivi generali e specifici del POR FESR 2007-2013;

PRESO  ATTO  che  in  relazione  ai  citati  documenti  l’Autorità  Centrale  di 
Coordinamento ha attivato il 17 giugno 2014 la procedura per la consultazione 
scritta e che tale procedura si è conclusa il 24 giugno 2014 senza rilievi ;
 
RITENUTO pertanto di approvare la proposta dell'Autorità di Gestione del POR FESR 
2007-2013, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alle Linee Guida di 
attuazione del POR FESR e assegnando all’Azione B della Linea di Intervento 1.1.2.2 
la dotazione finanziaria di  euro  21.531.047,14;
 
AD UNANIMITA’ dei voti espressi  nelle forme di legge;
 
 

      DELIBERA

1. di      approvare        le  modifiche   ed  integrazioni   delle   Linee   Guida  di 
attuazione   dell’Asse 1    del POR FESR 2007-2013, di cui alla VIII/8298 del  
29  ottobre    2008    e      successive      modificazioni       ed     integrazioni, 
riportate    nei    seguenti   allegati,   parti    integranti    e    sostanziali   del 
presente atto:

- Allegato A  “Modifiche  ed  integrazioni  apportate alle Linee 
guida  di  attuazione  dell’Asse 1 del POR FESR”, riguardante i  
contenuti della linea d’intervento 1.1.2.2;

- Allegato  B  Scheda  di  sintesi  relativa alla linea di intervento 
1.1.2.2;

2. di  incrementare conseguentemente la disponibilità finanziaria del  Fondo  
JEREMIE FESR, pari ad euro 19.329.615,62, con la somma di euro 2.201.431,52, 
rinveniente  dalle  economie  verificatesi  sul  Fondo  di  garanzia  Made  in  
Lombardy nell’ambito dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013;
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3. di  dare  mandato  a  Finlombarda  s.p.a.,  Gestore  dei  Fondi del POR FESR 
2007-2013,  affinché  le  citate  risorse,  pari  ad  euro  2.201.431,52,  giacenti 
presso il medesimo, vengano fatte transitare dai conti correnti dedicati al 
Fondo Made in Lombardy ai conti correnti dedicati al Fondo JEREMIE; 

4. di  demandare  ad  una  successiva  deliberazione  l’approvazione  dei  
contenuti  specifici della citata Linea di Azione B, della linea di intervento  
1.1.2.2 del POR FESR 2007-2013;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale,  sul  sito  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  istituzionale  -  
Amministrazione trasparente – ai sensi del D.Lgs 33/2013.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

 

6
















	delibera 2029 01_07_2014 aggiornam L.I. 1122 JEREMIE
	All A dgr 2029 01_07_2014 aggiornam L.I. 1122 JEREMIE
	All B dgr 2029 01_07_2014 aggiornam L.I. 1122 JEREMIE

