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D.d.u.o. 19 settembre 2016 - n. 9022
POR FESR 2014-2020. Bando Frim FESR 2020. Approvazione 
degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse 
(diciassettesimo provvedimento attuativo del d.d.u.o. 
n. 12397/2014)

LA DIRIGENTE DELLA 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 Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu-
ropeo 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 regolamen-
to (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 Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lom-
bardia (POR FESR 2014-2020) adottato dalla Commissione 
europea 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 sta-
to istituito lo strumento finanziario denominato «Fondo di 
Rotazione 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 - So-
stegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule orga-
nizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industria-
lizzazione dei risultati della ricerca;

• l’accordo di finanziamento stipulato in data 12 dicembre 
2014 tra la DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione 
e Finlombarda spa 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 
ricerca, 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 pro-
ceduto alla sospensione provvisoria dello sportello per 
la presentazione delle domande di agevolazione a vale-
re sul FRIM FESR 2020 (d.d.u.o. n. 12397/2014), a partire 
dall’8 luglio 2016, in attesa di completare l’esame istrutto-
rio delle domande 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, a seguito dell’istruttoria for-
male, ritenuto ammissibili le 6 domande presentate dai 
soggetti elencati nell’Allegato 1(parte integrale e sostan-
ziale al presente provvedimento), completando altresì 
le attività relative alla successiva fase di valutazione di 
merito (istruttoria tecnica ed economico-finanziaria) così 
come risulta dalle informazioni inserite nel sistema infor-
mativo «Siage»;

• che il Nucleo Tecnico di cui al decreto del Direttore Gene-
rale del 321/2016 si è riunito l’8 settembre 2016 ed ha con-
fermato le risultanze delle valutazioni di merito effettuate 
dal Gestore del Fondo sulle domande ammesse, che ha 
espresso esito favorevole per 5 domande (corrispondenti 
a € 1.094.730,00 di finanziamenti concessi) e con esito 
negativo per la rimanente domanda per le motivazioni 
esplicitate nell’allegato 3, parte integrale e sostanziale del 
presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle ri-
sultanze dell’istruttoria formale e della valutazione di merito 
effettuate sulle citate domande come risultano dall’Allegato 1 
(Domande ammesse alla fase di valutazione di merito), dall’Al-
legato 2 (Domande ammesse) e dall’Allegato 3 (Domande non 
ammesse), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificata la regolarità contributiva delle 5 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 
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;

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 
nomina della Dott. ssa Rosangela Morana in qualità di Respon-
sabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito della Dire-
zione 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 (Domande ammesse alla fase di valutazione 
di merito) e dall’Allegato 2 (Domande ammesse) e dall’Allega-
to 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 modalità in esso specificati;

3. 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;

4. 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 
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alle imprese ammesse al finanziamento ai sensi dell’art.12 del 
bando;

5. 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.

LA dirigente
Rosangela Morana

——— • ———

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

BANDO FRIM FESR 2020 -  DICIASSETTESIMO 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 01/03/16 138504 6. Manifatturiero avanzato
R&S volti alla realizzazione di innovative barriere gon-
fiabili di contenimento, con rete, anti inquinamento, 
anti medusa ed anti alga

LA RETE SRL 01998640179 Monte Isola BS

2 11/05/16 169372 6. Manifatturiero avanzato

Implementazione sistemi di AI (artificial intelligence) 
nella gestione ordine e fidelizzazione cliente (user) 
per la personalizzazione del Merchandising Youtuber 
/Social Page / Blogger

LIPSIAGROUP SRL 02944320122 Tradate VA

3 20/05/16 157377 6. Manifatturiero avanzato
Sviluppo e realizzazione di innovative meccaniche 
oscillanti e auto pesanti per sedie da ufficio destinate 
al mercato home, office e contract.

CO.FE.MO. INDUSTRIE SRL 03196290989 Castegnato BS

4 30/05/16 7735 2. Agroalimentare Insidia BIOSIDE SRL 08559840965 Lodi LO

5 26/05/16 174842 6. Manifatturiero avanzato High Smart Fidelity LEPLA SRL 03679110167 Gorle BG

6 13/06/16 173527 4. Industrie creative e culturali Ricerca e sviluppo di una innovativa gelateria elettri-
ca per la produzione di gelato artigianale NEMOX INTERNATIONAL S.R.L. 03134560980 Pontevico BS

——— • ———
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ALLEGATO 2

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

N.
Data proto-

collo
Id do-

manda
Ragione sociale

Sede opera-
tiva 
(1)

Area di 
specia-
lizzazio-

ne 
(2)

Punteggio (3) Classe 
di rischio  

meto-
dologia 
Credit 

scoring  
(4)

Importi richiesti Importi ammessi

Garanzia/CondizioniValutazione 
del progetto

Valutazione 
dell’innova-
zione legata 
al progetto

Valutazione 
del capitale 
umano della 
MPMI e del 

progetto

Valutazione 
economico-
finanziaria

Totale
Totale 

Investimento
Totale 

Finanziamento
Totale investi-

mento

Totale 
Finanziamento 

(5)

1 01/03/16 138504 LA RETE SRL
Monte Isola 
BS

6 11 23 7 20 61 9,70 390.000,00 390.000,00 343.750,00 343.750,00

Garanzia: 
Fideiussione ban-
caria a copertura 
integrale del finanzia-
mento
Condizioni: nessuna

2 11/05/16 169372 LIPSIAGROUP SRL Tradate VA 6 18 19 9 30 76 12,00 195.777,04 165.000,00 195.777,04 100.000,00 NESSUNA

3 20/05/16 157377
CO.FE.MO. 
INDUSTRIE SRL

Castegnato 
BS

6 12 23 11 30 76 11,70 489.000,00 489.000,00 330.980,00 330.980,00 NESSUNA

4 30/05/16 7735 BIOSIDE SRL Lodi Lo 2 16 21 10 30 77 13,80 288.161,11 288.161,11 288.161,11 200.000,00 NESSUNA

5 13/06/16 173527
NEMOX 
INTERNATIONAL 
S.R.L.

Pontevico BS 4 10 19 10 30 69 13,00 272.481,00 272.481,00 124.881,00 120.000,00 NESSUNA

TOTALI 1.635.419,15 1.604.642,11 1.283.549,15 1.094.730,00

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)

——— • ———
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ALLEGATO 3

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

N. Data  
protocollo

Id do-
manda

Ragione 
sociale

Sede opera-
tiva 
(1)

Area di spe-
cializzazione 

(2)

Punteggio (3)
Classe di 

rischio  meto-
dologia Credit 

scoring  
(4)

MotivazioneValutazione 
del progetto

Valutazione 
dell’innovazione 

legata al pro-
getto

Valutazione 
del capitale 
umano della 
MPMI e del 

progetto

Valutazione 
economico-
finanziaria

Totale

1 26/05/16 174842 LEPLA SRL Gorle BG 6 5 18 5 25 53 10,30 1. Punteggio complessivo inferio-
re 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. manifattu-
riero 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


