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D.d.u.o. 26 luglio 2016 - n. 7344
POR FESR 2014-2020. Bando FRIM FESR 2020. Approvazione degli 
elenchi delle domande ammesse e non ammesse (sedicesimo 
provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 12397/2014)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
AUTORITÀ DI GESTIONE POR FESR 2007-2013

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 affa-
ri 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 coesione, 
sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fon-
do 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;

• 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 isti-
tuito lo strumento finanziario denominato «Fondo di Rotazione 
per l’Imprenditorialità – FESR 2020» (FRIM FESR 2020)» con l’as-
segnazione 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 risultati della ricerca;

• l’accordo di finanziamento stipulato in data 12 dicembre 
2014 tra la dg attività produttive, ricerca e innovazione 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 s p a  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 g  n  321 del 22 gennaio 2016 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;

• 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;

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 ha provveduto ad effettuare l’istrut-
toria formale su 4 domande presentate, ritenendole ammis-
sibili, come risulta dall’Allegato 1 al presente provvedimento 
ed ha completato le attività relative alla successiva fase di 
valutazione di merito (istruttoria tecnica ed economico-
finanziaria), come risulta dalle informazioni inserite nel siste-
ma informativo «Siage»;

• che il nucleo tecnico si è riunito il 26 luglio 2016 ed ha con-
fermato le risultanze delle valutazione di merito effettuata dal 
gestore sulle citate 4 domande con esito favorevole per 2 
domande, per un totale di finanziamenti concessi pari ad € 
327 000,00, e con esito negativo per le rimanenti 2 domande;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle ri-
sultanze dell’istruttoria formale e della valutazione di merito 
effettuate sulle citate domande come risultano dagli Allega-
ti 1 (domande ammesse alla fase di valutazione di merito), 2 
(domande ammesse) e 3 (domande non ammesse), parti inte-
granti e sostanziali del presente atto;

Verificata la regolarità contributiva delle 2 imprese che risul-
tano beneficiarie del finanziamento come si evince dai DURC 
allegati nel sistema informativo «Siage»;

Attestato:

• 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; 

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

Dato atto che:

• sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimen-
to per le istruttorie delle domande stabiliti dall’articolo 11 
del Bando;

• ai sensi dell’art  8 dell’accordo del finanziamento, la dott 
ssa Olivia Postorino viene indicata come responsabile ope-
rativo / referente dell’accordo;

Vista la nota prot  n  R1 2014 0046127 del 12 dicembre 2014 con 
la quale il direttore generale della d g  attività produttive, ricerca ed 
innovazione assegnava alla dirigente dell’u o  programmazione 
comunitaria dott ssa Olivia Postorino la responsabilità della gestio-
ne amministrativa e contabile delle risorse finanziarie del capitolo 
di bilancio 14 05 203 10614 «Anticipazione Programmazione Co-
munitaria 2014-2020 – Fondo FRIM FESR»;

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

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 (Domande ammesse alla fase di valutazione 
di merito), dall’Allegato 2 (Domande 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 in esso specificati; 

3  di attestare il rispetto dei termini di conclusione del proce-
dimento per l’istruttoria delle domande stabiliti dall’articolo 11 
del Bando; 

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 al Gestore del FRIM 
FESR, Finlombarda s p a , per gli adempimenti di competenza 
ed, in particolare, per la successiva comunicazione alle imprese 
ammesse al finanziamento (art  12 del bando), nonché al re-
sponsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito della Regione Lombardia - Direzione generale 
università, ricerca e open innovation all’indirizzo www ricercain-
novazione regione lombardia it e sul sito della programmazione 
europea all’indirizzo www ue regione lombardia it 

Il dirigente
Olivia Postorino

——— • ———

http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato  1 

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

1 18/04/16 155885 4. Industrie creative e 
culturali Innovation & Research Center CREAZIONI TINA SRL Gallarate VA

2 21/04/16 162416 6. Manifatturiero avanzato Sistema innovativo di test su fette di silicio ELMAN DI CAGLIANI 
ROBERTO & C. - SNC Milano

3 10/05/16 152507 6. Manifatturiero avanzato Road Map Assistance ESSEMME SRL Stradella PV

4 12/05/16 1014 6. Manifatturiero avanzato Pressa e procedimento per lo stampaggio di
polimeri termoplastici espansi ALESSIOHITECH SRL Medolago BG

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

1/1

ALLEGATO 1

——— • ———



Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 02 agosto 2016

– 110 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 2  - Domande Ammesse

Valutazione 
del progetto

Valutazione 
dell'innovazione 

legata al progetto

Valutazione del capitale 
umano della MPMI e 

del progetto

Classe di rischio  
metodologia 
Credit scoring 

Valutazione 
economico-
finanziaria

Totale Totale Investimento Totale Finanziamento Totale investimento
Totale Finanziamento

(4)

1 21/04/16 162416
ELMAN DI CAGLIANI 
ROBERTO & C. - SNC

Milano 6 9 22 9 10,6 25 65 231.567,82 231.567,82 227.150,00 227.000,00 NESSUNA

2 12/05/16 1014 ALESSIOHITECH SRL Medolago BG 6 10 16 8 10,9 30 64 254.476,64 250.000,00 154.124,00 100.000,00 NESSUNA

TOTALI 486.044,46 481.567,82 381.274,00 327.000,00

1

2

3

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

Note

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

Ragione socialeData protocollo

Importi richiesti

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
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)

Id domanda

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.

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

Garanzia/Condizioni

Importi ammessi

N.
Sede operativa

(1)

Area di 
specializzazione

(2)

Punteggio (3)

1

ALLEGATO 2

DOMANDE AMMESSE

——— • ———
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ALLEGATO 3  - Domande non ammesse

Valutazione del 
progetto

Valutazione 
dell'innovazione legata 

al progetto

Valutazione del capitale 
umano della MPMI e del 

progetto

Classe di rischio  
metodologia Credit 

scoring 

Valutazione 
economico-
finanziaria

Totale

1 18/04/16 155885 CREAZIONI TINA SRL Gallarate VA 4 8 18 9 9,90 20 55
1. Punteggio complessivo inferiore a 60 punti (art.11
comma 9)

2 10/05/16 152507 ESSEMME SRL Stradella PV 6 5 18 5 2,40 0 28

1. Le spese totali ammissibili sono inferiori a euro
100.000,00 (art.4 comma 3)
2. Valutazione economico finanziaria (art.11 comma 7)
3. Punteggio complessivo inferiore a 60 punti (art.11
comma 9)

1

2

3

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

Note

MotivazioneRagione sociale

Punteggio (3)

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.

Sede operativa
(1)

Area di 
specializzazione

(2)

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

N.
Data 

protocollo
Id domanda

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

1

ALLEGATO 3

DOMANDE NON AMMESSE


