
D.G. Università, ricerca e open innovation

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 03 marzo 2017

– 21 –

D.d.u.o. 23 febbraio 2017 - n. 1902
POR FESR 2014-2020. Bando FRIM FESR 2020. Approvazione degli 
elenchi delle domande ammesse e non ammesse (ventesimo 
provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 12397/2014).

LA DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA  
PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ

Visti:

•	il regolamento  (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n  
1083/2006 del Consiglio;

•	il regolamento  (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) 
n 1080/2006 del Consiglio;

•	il regolamento delegato  (UE) n 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia 
(POR FESR 2014-2020) adottato dalla Commissione euro-
pea con decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015;

•	la d g r  n  X/2448 del 7 ottobre 2014 con la quale è stato 
istituito lo strumento finanziario denominato «Fondo di Rota-
zione per l’Imprenditorialità – FESR 2020» (FRIM FESR 2020)» 
con l’assegnazione a titolo di anticipazione di 30 mln a 
valere sul POR FESR 2014-2020, Azione I 1 b 1 2 - Sostegno 
alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso 
la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risul-
tati della ricerca;

•	l’accordo di finanziamento stipulato in data 12 dicembre 
2014 tra la dg università, ricerca e open innovation e Fin-
lombarda s p a  per la gestione del Fondo FRIM FESR 2020 
con efficacia sino al 31 dicembre 2023;

•	il d d u o  n  12191 del 16 dicembre 2014 con il quale sono 
stati erogati i 30 mln a Finlombarda spa per l’attivazione 
dello strumento finanziario denominato «Fondo di Rotazio-
ne per l’Imprenditorialità – FESR 2020» (FRIM FESR 2020);

•	il d d u o  n  12397 del 18 dicembre 2014 con il quale è sta-
to approvato il bando FRIM FESR 2020 per la presentazione 
di domande di finanziamento a supporto di progetti di ri-
cerca, sviluppo e innovazione delle MPMI, che prevede la 
concessione di agevolazioni sotto forma di prestiti a tasso 
agevolato nei limiti e intensità imposti dagli articoli 25 e 28 
del regolamento CE n 651/2014 del 17 giugno 2014;

•	il d d u o  n  6559 del 7 luglio 2016 con il quale si è procedu-
to alla sospensione provvisoria dello sportello per la presen-
tazione delle domande di agevolazione a valere sul FRIM 
FESR 2020 (d d u o  n   12397/2014), a partire dall’8 luglio 
2016, in attesa di completare l’esame istruttorio delle do-
mande presentate, a fronte dell’esaurimento delle risorse;

•	il d d u o  n  9100 del 20 settembre 2016 con il quale si è pro-
ceduto alla riapertura della sportello per la presentazione 
delle domande di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020 
(d d u o  n  12397/2014);

•	il d d u o  n  10407 del 20 ottobre 2016 con il quale si è pro-
ceduto ad una nuova sospensione provvisoria dello spor-
tello per la presentazione delle domande di agevolazione a 
valere sul FRIM FESR 2020 (d d u o  n  12397/2014), in attesa 
di completare l’esame istruttorio delle domande presenta-

te, a fronte dell’esaurimento delle risorse;

•	il d d g  n  1060 del 2 febbraio 2017 con il quale è stato ri-
costituito il Nucleo Tecnico del Fondo di rotazione per l’im-
prenditorialità - FESR (FRIM FESR 2020) con ruolo consultivo 
e propedeutico all’adozione dei decreti di ammissione o di 
rigetto delle domande presentate a valere sul bando di cui 
al d d u o  n 12397/2014 FRIM FESR 2020;

Rilevato che il Fondo (FRIM FESR 2020) opera a favore di impre-
se lombarde per la concessione di finanziamenti a medio termi-
ne a supporto di progetti di investimento, coerenti con l’obiettivo 
tematico 1 del POR FESR Lombardia, finalizzato ad incrementare 
le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e de-
gli altri soggetti del sistema della ricerca e dell’innovazione per 
contribuire al raggiungimento del target UE 2020;

Dato atto:

•	che il Gestore del Fondo, a seguito dell’istruttoria formale, 
ha ritenuto ammissibili 10 domande presentate dai sogget-
ti elencati nell’Allegato 1 (parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento), completando altresì le attività 
relative alla successiva fase di valutazione di merito (istrut-
toria tecnica ed economico-finanziaria), così come risulta 
dalle informazioni inserite nel sistema informativo «Siage»;

•	che il Nucleo Tecnico, di cui al decreto del direttore genera-
le n  1060/2017, si è riunito il 17 febbraio 2017 ed ha confer-
mato le risultanze delle valutazioni di merito effettuate sulle 
domande ammesse dal Gestore del Fondo, che ha espres-
so esito favorevole per 7 domande (corrispondenti a € 
2 034 000,00 di finanziamenti concessi) , e con esito negati-
vo per le rimanenti 3 domande con le motivazioni sintetizza-
te nell’allegato 3 parte integrale e sostanziale del presente 
atto e dettagliate nei documenti di valutazione conservate 
agli atti  Nella stessa seduta il Nucleo ha ritenuto di sospen-
dere la valutazione rispetto al soggetto giuridico Adeo s r l  
(Id  247691) in attesa di ulteriori approfondimenti;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle risul-
tanze dell’istruttoria formale e della valutazione di merito effet-
tuate sulle citate domande come risultano dall’Allegato 1 (Elen-
co delle domande ammesse alla fase di valutazione di merito), 
dall’Allegato 2 (Punteggi attribuiti alle domande ammesse), 
parti integranti e sostanziali del presente atto e dall’Allegato 3 
(Domande non ammesse), parti integranti e sostanziali del pre-
sente atto;

Verificata la regolarità contributiva delle 7 imprese che risul-
tano beneficiarie del finanziamento come si evince dai DURC e 
dall’autocertificazione ai sensi del d p r  n  445/2000 allegati nel 
sistema informativo «Siage»;

Attestato:
1  che la dotazione finanziaria del Fondo presenta la neces-

saria disponibilità per la concessione delle agevolazioni a 
favore dei progetti ammessi indicati nell’Allegato 2; 

2  contestualmente alla data di adozione del presente atto, 
si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  33/2013; 

Visti:

•	il decreto legge 244/2016 che, all’art  6 comma 6 e 7, pro-
roga gli artt  46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 
234/12 nonché l’art  14, comma 1, lettera a), n   2), della 
legge 29 luglio 2015, n  115, al 1 luglio 2017;

•	la legge 57/2001 ed il recente d m  del 22 dicembre 2016, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016 del Mi-
nistero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità 
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n  57;

Dato atto che, nelle more dell’entrata in funzione del RNA (Re-
gistro Nazionale Aiuti) gli uffici competenti garantiscono il corret-
to utilizzo della BDA reingegnerizzata (banca dati agevolazioni) 
nel rispetto delle summenzionate normative e successive modi-
fiche ed integrazioni; 

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del 
procedimento per le istruttorie delle domande stabiliti dall’arti-
colo 11 del Bando;

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’unità organizzativa programmazione, ricerca, in-
novazione e università così come integrate dal provvedimento 
organizzativo approvato con d g r  n  X/5438 del 25 luglio 2016;
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Vista la d g r  n X/5227 del 31 maggio 2016 con la quale la 
dr ssa Rosangela Morana è stata nominata responsabile dell’u-
nità organizzativa programmazione, ricerca, innovazione e 
università;

Richiamato inoltre il decreto dell’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020 e Open Innovation n 6309 del 4 luglio 2016 di no-
mina della dr ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile 
dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo svi-
luppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito della Direzione 
generale università, ricerca e open innovation;

DECRETA
1  di approvare le risultanze dell’istruttoria formale e delle va-

lutazioni di merito effettuate sulle domande presentate a valere 
sul bando FRIM FESR 2020 (d d u o  n 12397/2014) come risulta-
no dall’Allegato 1 (Elenco delle domande ammesse alla fase di 
valutazione di merito), dall’Allegato 2 (Punteggi attribuiti alle do-
mande ammesse) e dall’Allegato 3 (Domande non ammesse) 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2  di concedere conseguentemente le agevolazioni previste 
dal bando FRIM FESR 2020 alle imprese elencate nell’Allegato 2 
per gli importi e con le specifiche nello stesso indicati; 

3  di sospendere la valutazione relativamente al soggetto giuri-
dico Adeo s r l  (Id  247691) in attesa di ulteriori approfondimenti; 

4  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013;

5  di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s p a , Gestore del Fondo FRIM FESR, per gli adempimenti di 
competenza e, in particolare, per la successiva comunicazione 
alle imprese ammesse al finanziamento ai sensi dell’art 12 del 
bando;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, sul sito della programmazione europea all’indirizzo http://
www fesr regione lombardia it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi 

 La dirigente
Rosangela Morana

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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ALLEGATO 1

BANDO FRIM FESR 2020 -  VENTESIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 12397/2014 
DOMANDE AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO

N. Data Prot. Id Domanda Aree di specializzazione (S3) Titolo del progetto Ragione sociale Partita IVA Sede operativa

1 26/09/16 241983 6  Manifatturiero avanzato Innovativo strumento per il settore della durometria LTF S P A 01276740162 Antegnate BG

2 26/09/16 241985 6  Manifatturiero avanzato Innovativo processo produttivo per la lavorazione dei 
metalli TEMPRALL SRL 03044750986 Pavone del Mella 

BS

3 26/09/16 242124 6  Manifatturiero avanzato Advanced Global Thermal Control for diecasting - Si-
stema avanzato di controllo termico per pressocolata INDUSTRIA METALLI S R L 00292980174 Bedizzole BS

4 28/09/16 242000 2  Agroalimentare INTIMALIS - INnovazioni Tecniche in IMpianti per l’Ali-
mentazione LIquida di Suini pesanti GONG SRL 00274200179 Ghedi BS

5 30/09/2016 243369 6  Manifatturiero avanzato Innovative Stopper BLUEPRINT SRL 07642920156 Milano

6 06/10/2016 252779 7  Mobilità sostenibile Innovative Italy e-Bike CLIMBSYSTEM SRL 00982160145 Delebio SO

7 12/10/2016 147223 2  Agroalimentare Sistema Innovativo Integrato di Controllo e Monitorag-
gio SGM LEKTRA 2016 SGM LEKTRA SRL 03676390150 Rodano MI

8 12/10/2016 191338 6  Manifatturiero avanzato New Injection Compression Molding BRESCIA STAMPI SRL 03287990174 Castegnato BS

9 12/10/16 260146 6  Manifatturiero avanzato

Studio e sviluppo di un processo innovativo di stampa 
tampografica caratterizzato da una movimentazione 
a controllo numerico, elevata produttività e ripetibilità 
del prodotto finito

DELSA SRL 01506900123 Grantola VA

10 19/10/16 278547 6  Manifatturiero avanzato Innovativo processo di produzione di campionari car-
telle colori, ad alta produttività e qualità MATHERSON SPA 00269880167 Presezzo BG

——— • ———
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ALLEGATO 2

BANDO FRIM FESR 2020 -  VENTESIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 12397/2014 
PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE DOMANDE AMMESSE

N.
Data pro-

tocollo

Id do-

manda

Ragione so-

ciale

Sede ope-

rativa 

(1)

Area di 

specializza-

zione 

(2)

Punteggio (3)
Classe 

di rischio  

metodologia 

Credit scoring  

(4)

Importi richiesti Importi ammessi

Garanzia/CondizioniValutazione 

del progetto

Valutazione 

dell’ 

innovazione 

legata al 

progetto

Valutazione 

del capitale 

umano della 

MPMI e del 

progetto

Valutazione 

economico-

finanziaria

Totale
Totale 

Investimento

Totale 

Finanziamento

Totale 

investimento

Totale 

Finanziamento 

(5)

1 26/09/16 241983 LTF S P A 
Antegnate 

BG
6 11 21 6 30 68 14,40 355 020,00 355 020,00 355 020,00 355 000,00 NESSUNA

2 26/09/16 242124
INDUSTRIA 

METALLI S R L 

Bedizzole 

BS
6 11 23 8 30 72 14,00 385 074,17 385 074,17 284 230,00 284 000,00 NESSUNA

3 28/09/16 242000 GONG SRL Ghedi BS 2 11 21 8 20 60 9,40 443 343,84 443 343,84 428 143,84 428 000,00

Garanzia: Fideiussione bancaria a 

copertura integrale della quota di 

intervento finanziario a valere sul 

Fondo Regionale  
 

Condizioni: nessuna

4 06/10/16 252779
CLIMBSYSTEM 

SRL
Delebio SO 7 9 17 4 30 60 19,00 121 500,00 121 500,00 121 500,00 100 000,00 NESSUNA

5 12/10/16 147223
SGM LEKTRA 

SRL
Rodano MI 2 12 22 6 30 70 13,30 151 768,00 151 768,00 147 918,00 147 000,00 NESSUNA

6 12/10/16 260146 DELSA SRL
Grantola 

VA
6 11 19 6 30 66 13,70 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 NESSUNA

7 19/10/16 278547
MATHERSON 

SPA

Presezzo 

BG
6 8 19 8 30 65 10,10 694 500,00 694 500,00 694 500,00 500 000,00 NESSUNA

TOTALI 2.371.206,01 2.371.206,01 2.251.311,84 2.034.000,00

Note

1 Sede operativa attiva o in fase di costituzione (art 3 comma 1 lettera a del bando FRIM FESR 2020)

2
Aree di specializzazione approvate con D G R  n  1051/13 (art  1, comma 3 del bando FRIM FESR 2020): 

1  aerospazio;  2  agroalimentare;  3  eco-industria; 4  industrie creative e culturali; 5  industria della salute;  6  manifatturiero avanzato; 7  mobilità sostenibile 

3
Punteggio minimo 16 nell’ambito di valutazione “Valutazione dell’innovazione legata al progetto” (art 11 comma 8 del bando FRIM FESR 2020) 

Punteggio complessivo minimo 60 previsto dal bando FRIM FESR 2020 (art 11 comma 9 del bando FRIM FESR 2020)

4
Metodologia di CREDIT SCORING (art 8 e art 11 comma 7 del bando FRIM FESR 2020) 

MPMI con classe di rischio/punteggio: inferiore a 8 non ammissibile; da 8 a 9,99 ammissibile con fideiussione; da 10 a 19 ammissibile senza garanzia

5 Finanziamento può concorrere sino al 100%  della spesa complessiva ammissibile fatti salvi i limiti di intensità di aiuto (art 7, comma 2 del bando)

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 25 –

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 03 marzo 2017

ALLEGATO 3

BANDO FRIM FESR 2020 - VENTESIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 12397/2014  
DOMANDE NON AMMESSE

N.
Data pro-

tocollo
Id do-

manda
Ragione sociale

Sede opera-
tiva 
(1)

Area di 
specializ-
zazione 

(2)

Punteggio (3)
Classe di rischio  

metodologia 
Credit scoring  

(4)

MotivazioneValutazione 
del progetto

Valutazione 
dell’innovazione 

legata al 
progetto

Valutazione del 
capitale umano 
della MPMI e del 

progetto

Valutazione 
economico-
finanziaria

Totale

1 26/09/16 241985 TEMPRALL SRL
Pavone del 
Mella BS

6 10 19 8 0 37 7,60

1  Valutazione economico finanziaria 
(art 11 comma 7) 
2  Punteggio complessivo inferiore a 60 
punti (art 11 comma 9)

2 30/09/16 243369 BLUEPRINT SRL Milano 6 14 17 5 5 41 3,10

1  Valutazione economico finanziaria 
(art 11 comma 7) 
2  Punteggio complessivo inferiore a 60 
punti (art 11 comma 9)

3 12/10/16 191338
BRESCIA STAMPI 
SRL

Castegnato BS 6 11 19 8 20 58 9,70
1  Punteggio complessivo inferiore a 60 
punti (art 11 comma 9)

Note

1 Sede operativa attiva o in fase di costituzione (art 3 comma 1 lettera a del bando FRIM FESR 2020)

2
Aree di specializzazione approvate con D G R  n  1051/13 (art  1, comma 3 del bando FRIM FESR 2020): 
1  aerospazio;  2  agroalimentare; 3  eco-industria; 4  industrie creative e culturali;  5  industria della salute; 6  manifatturiero avanzato; 
7  mobilità sostenibile 

3
Punteggio minimo 16 nell’ambito di valutazione “Valutazione dell’innovazione legata al progetto” (art 11 comma 8 del bando FRIM 
FESR 2020) 
Punteggio complessivo minimo 60 previsto dal bando FRIM FESR 2020 (art 11 comma 9 del bando FRIM FESR 2020)

4
Metodologia di CREDIT SCORING (art 8 e art 11 comma 7 del bando FRIM FESR 2020) 
MPMI con classe di rischio/punteggio: inferiore a 8 non ammissibile; da 8 a 9,99 ammissibile con fideiussione; da 10 a 19 
ammissibile senza garanzia


