
D.G. Sviluppo economico

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 02 luglio 2019

– 7 –

D.d.s. 27 giugno 2019 - n. 9441
Bando Faber - Contributi Per investimenti finalizzati 
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle 
micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato. 
Apertura del nuovo sportello dalle ore 12 del giorno 10 luglio 
2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO  

E LE MICROIMPRESE
Richiamati: 

 − la l .r . 19 febbraio 2014, n . 11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà di impresa, il lavoro e la competitività» in particolare:

•	l’art . 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni per favorire gli investimenti in particolare negli 
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture 
immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’ero-
gazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e 
di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati 
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare at-
tenzione alle microimprese;

•	l’art . 3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con la d .c .r . 10 luglio 2018, n . XI/64 che prevede, 
tra l’altro interventi per l’aggiornamento tecnologico delle 
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organiz-
zativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla sostenibilità;

 − la d .g .r . n . XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione 
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimenti 
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi 
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili 
e dell’artigianato, ed i relativi criteri per l’attuazione dell’i-
niziativa», in seguito denominata BANDO FABER, con una 
dotazione finanziaria di € 6 .000 .000,00;

 − il d .d .s . n . 1974 del 18 febbraio 2019 che, in attuazione del-
la citata d .g .r . n . XI/1128/2018- ha approvato il bando at-
tuativo della misura; 

 − la d .g .r . n . XI/1732 del 10 giugno 2019 con la quale fra l’al-
tro è stata incrementata la dotazione finanziaria del Bando 
FABER con ulteriori € 4 .823 .000,00 da destinare alle do-
mande in overbooking;

 − la d .g .r . n . 1770 del 17 giugno 2019 che ha finanziato l’ulti-
ma quota di overbooking e l’apertura del nuovo sportello 
del bando: «Contributi per gli investimenti finalizzati all’ot-
timizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle 
micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigia-
nato – Bando FABER» ;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e 
Finlombarda s .p .a . sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita 
nella raccolta convenzioni e contratti in data 11 gennaio 2019 
che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle 
attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza 
tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la 
competitività del sistema produttivo lombardo;

Dato atto che la richiamata d .g .r . 1770 del 17 giugno 2019 ha 
disposto:

•	di destinare alle domande in overbooking presentate a va-
lere sul bando FABER, ulteriori € 750 .000,00 ad integrazione 
della dotazione finanziaria del bando stesso già destina-
te con le d .g .r . 1128/2018 e 1732/2019 dando atto che le 
eventuali risorse residue derivanti da valutazioni di inammis-
sibilità riscontrate nelle fasi istruttorie amministrativa e tec-
nica delle domande protocollate, saranno destinate all’in-
cremento della dotazione finanziaria prevista per l’apertura 
del nuovo sportello approvata con la citata deliberazione;

•	di aprire il nuovo sportello della misura confermando i criteri 
generali e di accesso al bando, le modalità, le tempistiche, 
le caratteristiche ed i regimi di aiuti delle agevolazioni co-
me definiti dalla d .g .r . 1128/2018 e attuati con l’approva-
zione del bando «FABER» avvenuta con d .d .s . 1974/2019 
- pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n .  8 del 20 febbraio 
2019 - e i relativi allegati, loro parte integrante e sostanziale, 

demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico 
l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del pre-
sente provvedimento ed in particolare delle modalità con 
le quali procedere alla riapertura dello sportello; 

•	di finanziare la nuova apertura dello sportello del bando 
FABER, «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazio-
ne e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e 
piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato», con 
ulteriori risorse pari ad € 7 .250 .000,00, prevedendo un over-
booking di € 2 .000 .000,00, confermando i criteri generali e 
di accesso al bando, le modalità, le tempistiche, le caratte-
ristiche ed i regimi di aiuti delle agevolazioni come definiti 
dalla citata d .g .r . X/1128/2018 e dal citato d .d .s . 1974/2019 
e relativi allegati, loro parte integrante e sostanziale;

•	che il termine di apertura, del nuovo sportello del bando 
Faber, per la presentazione delle domande sulla piattafor-
ma informatica «bandi on line» è fissata per il 10 luglio 2019 
alle ore 12;

Visto il Regolamento  (UE) n .  1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G .U . dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli 
artt . 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in 
particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) 
e 6 (controllo);

Ritenuto che:
 − la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 
di cui all’art . 1 par . 1 e 2 del Reg . UE 1407/2013;

 − la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese 
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche 
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente se-
condo la normativa statale vigente;

 − non è prevista la cumulabilità degli incentivi della misura 
di cui all’allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli 
stessi costi ammissibili;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dal Bando FABER al 
punto A .3 ., i soggetti partecipanti possono presentare una sola 
domanda;

Dato atto conseguentemente che con riferimento allo sportel-
lo aperto e chiuso in data 5 marzo 2019:

 − le imprese, le cui domande di partecipazione risultano pro-
tocollate dal sistema informatico, non possono ripresenta-
re domanda sullo sportello di prossima apertura;

 − le imprese, le cui domande di partecipazione risultano 
parzialmente caricate nel sistema informatico, ma non 
protocollate, possono ripresentare domanda sullo sportel-
lo di prossima apertura, provvedendo al caricamento ex 
novo di tutti i dati e di tutta la documentazione prevista dal 
bando e resa disponibile dal sistema; 

Dato atto infine che le imprese beneficiarie dovranno sotto-
scrivere una dichiarazione, ai sensi del d .p .r . 445/2000 che:

 − attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art . 1 del suddetto Regolamento (UE); 

 − informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-
gli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria atti-
vità rientrante nella nozione di impresa unica con relativo 
cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

 − attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di con-
cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equiva-
lente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l’aggior-
namento del prospetto di raccordo delle attività 2019/2021 di 
Finlombarda s .p .a ., che avrà luogo in sede di assestamento 
del bilancio regionale, nonché la formalizzazione dell’incarico 
di assistenza tecnica, tramite la sottoscrizione di specifico atto 
integrativo dell’incarico già approvato con d .d .g . 18 febbraio 
2019 n . 1973, iscritto nella Raccolta Convenzioni e Contratti al 
n . 12420 del 5 marzo 2019;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese de-
vono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza 
delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d .m . 31 maggio 2017, n . 115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento d/el Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 



Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 02 luglio 2019

– 8 – Bollettino Ufficiale

della legge 24 dicembre 2012, n . 234 e successive modifiche e 
integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono 
il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di conces-
sione ai sensi del richiamato d .m . 31 maggio 2017, n .  115 e 
s .m .i . artt . 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all’artico-
lo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze 
istruttorie da parte di Finlombarda s .p .a . nel rispetto dei termini 
procedimentali;

Dato atto altresì che:
 − trattandosi di interventi per l’innovazione e la diffusione del-
le tecnologie non si applica l’art . 72 della legge 27 dicem-
bre 2002 n . 289 in quanto le caratteristiche degli interventi 
rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla 
circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l’applica-
zione dell’art . 72 della legge 289/2002 (Finanziaria statale 
2003);

 − il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini 
procedimentali di cui alla richiamata d .g .r . n . XI/1128 del 
28 dicembre 2018;

Vista la comunicazione del 14 febbraio 2019 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d .g .r . n . 6642 del 29 maggio 2017 e s .m .i .;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n . 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento regionale 2 aprile 2011, n . 1 «Re-
golamento di Contabilità della Giunta regionale e successive 
modifiche ed integrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n . 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n . 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in 
particolare:

 − la d .g .r . n . XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d .g .r . n . XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale diri-
gente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim); 

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art . 3 della l . 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DECRETA
1 . di confermare per l’apertura del nuovo sportello del Ban-

do FABER, i contenuti del bando approvato con d .d .s . n . 1974 
del 18 febbraio  2019  e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria 
n . 8 del 20 febbraio  2019, in attuazione della d .g .r . 1770 del 
17 giugno 2019;

2 . di dare atto che per l’apertura del nuovo sportello:

•	la dotazione finanziaria è pari a € 7 .250 .000,00 e trova 
copertura sul capitolo 14 .01 .203 .8636 del bilancio 2019 il 
cui impegno sarà assunto con successivo provvedimento 
a seguito della DGR n . 1782 del 21 giugno 2019 di appro-
vazione della proposta di pdl di assestamento del Bilancio 
2019/2021;

•	è previsto, inoltre, un overbooking di € 2 .000 .000,00 da fi-
nanziare eventualmente con le risorse previste sullo stesso 
capitolo del bilancio 2019/2021 all’annualità 2020;

•	per l’istruttoria delle domande presentate i criteri di riferi-
mento restano quelli del bando FABER approvato con il ci-
tato d .d .s . n .  1974/2019 pubblicato sul BURL S .O . n .  8 del 
20 febbraio 2019;

•	la data di apertura del nuovo sportello è fissata alle ore 
12 .00 del 10 luglio  2019  e le nuove domande di parteci-
pazione dovranno pervenire tramite la piattaforma bandi 
online all’indirizzo www .bandi .servizirl .it entro le ore 17 .00 
del 12 agosto  2019, salvo chiusura anticipata a seguito 
dell’esaurimento della dotazione finanziaria;

•	la modulistica da utilizzare ed allegare alla domanda, è 

esclusivamente quella scaricabile dal sistema;
3 . di stabilire che, come previsto al punto A .3 del Bando FABER 

«ogni soggetto può presentare una sola domanda di parteci-
pazione», non possono ripresentare domanda sullo sportello di 
prossima apertura, le imprese le cui domande di partecipazione 
risultano protocollate dal sistema informatico a valere sullo spor-
tello del Bando FABER aperto e chiuso in data 5 marzo 2019; 

4 . di dare atto che il bando di cui all’Allegato A e le relative 
agevolazioni sono attuate nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n . 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli 
artt . 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de mini-
mis) e 6 (controllo);

5 . di dare atto che gli uffici regionali competenti garantisco-
no il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di con-
cessione ai sensi del richiamato d .m . 31 maggio 2017, n . 115 e 
s .m .i . artt . 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all’artico-
lo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze 
istruttorie da parte di Finlombarda s .p .a . nel rispetto dei termini 
procedimentali;

6 . di rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamen-
to del prospetto di raccordo delle attività 2019/2021 di Finlom-
barda SpA, che avrà luogo in sede di assestamento del bilancio 
regionale, nonché la formalizzazione dell’incarico di assistenza 
tecnica, tramite la sottoscrizione di specifico atto integrativo 
dell’incarico già approvato con d .d .gl 18 febbraio 2019 n . 1973, 
iscritto nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n . 12420 del 5 
marzo 2019;

7 . di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt . 26 e 27 del 
d .lgs . n . 33/2013; 

8 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www .regione .lombardia .it - Sezione 
Bandi .

 Il dirigente
Rosa Castriotta

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.regione.lombardia.it
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