–6–

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 24 luglio 2020
D.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3396
Incremento di euro 3.000.000,00 della dotazione finanziaria
del Bando Faber 2020 di cui alla d.g.r. 24 febbraio 2020 n.
XI/2883 e s.m.i. a parziale copertura dell’overbooking
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in
particolare:
• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni
per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
• l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
Richiamate:
• la D.G.R. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 «Criteri per l’attuazione
del bando Faber 2020 per la concessione di contributi per
investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato e contestuale aggiornamento
del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda
S.p.a. di cui alla Dgr n. XI/2731 del 23 dicembre 2019»;
• la DGR 27 aprile 2020 n. XI/3083 «D.G.R. 24 febbraio 2020 – n.
XI/2883/2020 Criteri per l’attuazione del bando Faber 2020
per la concessione di contributi per investimenti finalizzati
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi
delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato – rimodulazione della dotazione finanziaria»;
• il d.d.s. 28 aprile 2020, n. 5025 con cui è stato approvato
il bando FABER 2020, con apertura dello sportello alle ore
10.00 del 19 maggio 2020;
• il d.d.s. 19 maggio 2020, n. 5950 con il quale si è disposta
la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia
della dotazione finanziaria prevista dal bando pari ad €
5.000.000,00, sia della quota di overbooking pari al 100%
della dotazione finanziaria, per un totale di n. 406 domande
protocollate;
• il d.d.s. 3 giugno 2020, n. 6467 con il quale si è disposto
l’aggiornamento dell’applicazione del regime di aiuti di cui
alle d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020;
Considerata la riposta positiva delle imprese che, nonostante il difficile periodo conseguente all’emergenza COVID-19, nel
primo giorno di apertura ha registrato la protocollazione di 406
domande di contributo con esaurimento della dotazione finanziaria del bando oltre all’intero overbooking del 100%;
Valutata l’opportunità di garantire un’adeguata risposta al
potenziale fabbisogno espresso dalle imprese con la partecipazione al Bando Faber 2020 incrementando la dotazione finanziaria del Bando a parziale copertura di suddetto overbooking;
Richiamata la d.g.r. 14 luglio 2020 n. XI/3379 avente ad oggetto «Ulteriori determinazioni relative alla misura «Safe working – Io
riapro sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza
sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde (d.g.r.
5 maggio 2020, n. XI/3110 e s.m.i.)» che ha tra l’altro ha disposto di utilizzare risorse pari a euro 3.000.000,00, impegnate con
d.d.s. 20 maggio 2020, n. 6040 ma non ancora trasferite a Unioncamere Lombardia, a parziale copertura della quota di overbooking del bando «Faber 2020», previo disimpegno delle stesse e
successiva deliberazione da adottare conseguentemente alla
variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti al
medesimo macroaggregato dello stesso programma della Missione 14, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 lettera a) della l.r. 19
dicembre 2012, n. 19 finalizzata ad adeguare le risorse ai capitoli
con idonea classificazione dal punto di vista del Piano dei conti;
Verificato che:
• con d.d.s. 15 luglio 2020, n. 8456 in attuazione della d.g.r. 14
luglio 2020 n. XI/3379, si è provveduto a ridurre l’impegno di
cui al d.d.s. 20 maggio 2020, n. 6040, per un importo pari
euro 3.000.000,00;

• con

comunicazione protocollo O1.2020.0011484 del 15
luglio 2020 e successiva integrazione è stata richiesta la
variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato dello stesso programma
della Missione 14, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 lettera
a) della l.r. 19 dicembre 2012, n. 19 finalizzata ad adeguare
i 3.000.000,00 di euro ai capitoli con idonea classificazione
dal punto di vista del Piano dei conti;

• suddette

risorse sono ora disponibili sui capitoli di spesa
14.01203.14550 per euro 1.811.100,00 e 14.01.203.8636 per
euro 1.188.900,00 dell’esercizio finanziario 2020;

Ritenuto necessario, in considerazione del successo evidenziato dalla misura Faber 2020 e in attuazione della d.g.r. 14 luglio 2020 n. XI/3379, incrementare la dotazione del Bando Faber
2020 per un importo pari a euro 3.000.000,00, a parziale copertura finanziaria della quota di overbooking, mediante l’utilizzo
delle risorse derivanti dal Bando «Safe Working» di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/3379 del 14 luglio 2020 a valere sulle risorse del
capitolo di spesa 14.01203.14550 dell’esercizio finanziario 2020
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e cassa;
Visti:

• l’art. 48 dello Statuto Regionale «Enti del sistema regiona-

le», che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate
alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti
dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla
vigilanza della Regione;

• l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato isti-

tuito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che
lo costituiscono;

• la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha

modificato l’art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione
siano svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale,
come individuati con deliberazione di Giunta Regionale,
sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione
Lombardia e Finlombarda s.p.a. (di seguito per brevità, la «Convenzione Quadro») sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regionale in data
11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre
2021;
Dato atto che:

• la richiamata d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 prevede tra

l’altro l’individuazione di Finlombarda s.p.a. quale soggetto
gestore del Bando Faber 2020 demandando a specifico
incarico la definizione delle modalità per l’attuazione e la
gestione tecnico-finanziaria delle attività;

• la

richiamata d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3083 prevede la
rideterminazione della dotazione finanziaria del Bando
Faber 2020 in euro 5.000.000,00 e rinvia ad un successivo
provvedimento di Giunta la revisione dei costi di assistenza
tecnica con contestuale aggiornamento del prospetto di
raccordo 2020-2022 di Finlombarda s.p.a.;

• l’aggiornamento

del prospetto di raccordo 2020-2022 di
Finlombarda s.p.a. con la rimodulazione a ribasso dei costi di assistenza tecnica sulla base di quanto previsto dalla
richiamata d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3083 è stata disposta
con la d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3112;

• con d.d.g. 19 maggio 2020, n. 5930 è stato approvato l’in-

carico a Finlombarda s.p.a. per l’assistenza tecnica del
Bando FABER, inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 12552/RCC del 08 giugno 2020 a copertura delle
attività istruttorie relative alla previsione di 350 pratiche in
fase di concessione e 300 in fase di rendicontazione per
un costo complessivo pari a euro 359.748,00 (iva inclusa);

• l’incremento della dotazione finanziaria di cui alla presente

deliberazione, non rende necessaria l’integrazione dell’incarico di assistenza tecnica approvato con il d.d.g. n. 5930
del 19 maggio 2020, in quanto il numero di pratiche da
istruire a copertura parziale dell’overbooking è comunque
all’interno del budget previsto dall’incarico già sottoscritto;

Visto il d.lgs. 118/2011 che prevede il principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui vengono
perfezionate;
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Dato atto che le rendicontazioni delle domande di contributo
presentate sul Bando Faber 2020 devono pervenire nel sistema
informativo bandi on line entro il 16 dicembre 2020;
Visti:
• il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare il capo II Regime quadro della
disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione
Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome,
gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da
comunicazione aiuto SA. 57021;
• la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui
la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto
nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Dato atto che con il richiamato il d.d.s. 3 giugno 2020, n. 6467
si è disposto l’aggiornamento dell’applicazione del regime di
aiuti di cui alle d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 e s.m.i.;
Ritenuto necessario confermare:
• che il finanziamento dell’overbooking del Bando Faber
2020che, come stabilito dal d.d.s. 3 giugno 2020, n. 6467
sopra richiamato, si inquadra nel Regime quadro della
disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea
approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19» e ss.mm.ii e che la presente deliberazione non
comporta modifiche sull’inquadramento;
• tutte le ulteriori disposizioni della d.g.r. n. XI/ 3083/2020;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1
«Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della Xi legislatura;
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;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di incrementare la dotazione del Bando Faber 2020 per
un importo pari a euro 3.000.000,00 a parziale copertura della quota di overbooking, a valere sulle risorse dei capitoli
14.01203.14550 per euro 1.811.100,00 e 14.01.203.8636 per euro
1.188.900,00 dell’esercizio finanziario 2020, che presentano la
necessaria disponibilità di competenza e cassa;
2. di confermare:
• che il finanziamento dell’overbooking del Bando Faber 2020
che, come stabilito dal d.d.s. 3 giugno 2020, n. 6467 sopra
richiamato, si inquadra nel Regime quadro della disciplina
degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata
con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
ss.mm.ii e che la presente deliberazione non comporta modifiche sull’inquadramento;
• tutte le ulteriori disposizioni della d.g.r. n. XI/ 3083/2020;
3. di dare atto che l’incremento della dotazione finanziaria di
cui alla presente deliberazione, non rende necessaria l’integrazione dell’incarico di assistenza tecnica approvato con il d.d.g.
19 maggio 2020, n. 5930, in quanto il numero di pratiche da istruire a copertura parziale dell’overbooking è comunque all’interno del budget previsto dall’incarico già sottoscritto;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda
s.p.a. e di disporne la la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo
n. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini

