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D.d.u.o. 4 ottobre 2016 - n. 9705
POR FESR 2014-2020. Bando Frim Fesr 2020. Approvazione 
degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse 
(diciottesimo 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 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 Università, Ricerca e Open Innovation e Fin-
lombarda 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 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 
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;

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

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 6 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 Gene-
rale n 321/16, si è riunito il 30 settembre 2016 ed ha con-
fermato le risultanze delle valutazioni di merito effettuate 
sulle domande ammesse dal Gestore del Fondo, che ha 
espresso esito favorevole per 4 domande (corrispondenti 
a € 1 302 000,00 di finanziamenti concessi) ed esito nega-
tivo per 2 domande, con le motivazioni sintetizzate nell’al-
legato 3 parte integrale e sostanziale del presente atto e 
dettagliate nei documenti di valutazione conservati agli 
atti;

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 4 imprese che risul-
tano beneficiarie del finanziamento come si evince dai DURC 
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; 

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 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 (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 e con le specifiche nello stesso indicati; 

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;
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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 
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 -  DICIOTTESIMO 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 17/05/16 11771 6  Manifatturiero avanzato Sistema innovativo di scansione in remoto “Golde-
nEye” SIDUS ENGINEERING SRL 03372930986 Coccaglio BS

2 27/05/16 170655 4  Industrie creative e culturali Sviluppo piattaforma GoodBuyAuto GBA SRL 03463621205 Milano

3 17/06/16 183154 4  Industrie creative e culturali Protipizzazione di uno strumento di collaborazione in 
tempo reale per applicazioni 3D SOCIAL NATION S R L 08452160966 Milano

4 20/06/16 181336 6  Manifatturiero avanzato MDCO System C E I  S R L 02729590980 Gussago BS

5 24/06/16 193936 4  Industrie creative e culturali Laboratorio di realtà virtuale VRZONE SRL 09552720964 Milano

6 29/06/16 176 4  Industrie creative e culturali Nuove sorgenti di luce a stato solido lux & monsterled CINEMECCANICA SPA 00723720157 Milano

——— • ———
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ALLEGATO 2

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

N.
Data  
proto-
collo

Id  
domanda

Ragione  
sociale

Sede ope-
rativa 

(1)

Area di 
specia-
lizzazio-

ne 
(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 17/05/16 11771
SIDUS 
ENGINEERING 
SRL

Coccaglio 
BS

6 7 21 7 30 65 13,40 221 700,00 221 700,00 170 980,00 170 000,00 NESSUNA

2 27/05/16 170655 GBA SRL Milano 4 7 16 9 30 62 17,30 809 581,00 809 851,00 377 633,50 377 000,00

Garanzia: NESSUNA 
Condizioni: l’erogazione del 
finanziamento è subordinata 
alla verifica dell’effettivo versa-
mento dell’aumento di c s  da 
12,1mgl di euro a 12,65mgl di 
euro con relativo sovrapprezzo 
di 199,45mgl di euro, delibe-
rato dall’assemblea della 
società richiedente in data 
04/03/2016 

3 24/06/16 193936 VRZONE SRL MILANO 4 9 18 9 25 61 18,00 498 548,30 498 548,30 211 223,68 200 000,00

Garanzia: NESSUNA 
Condizioni: L’erogazione del 
finanziamento è subordinata 
alla verifica dell’effettivo ver-
samento del c s  deliberato e 
sottoscritto in sede di costitu-
zione della società, pari a 60k€ 
e preliminarmente versato 
per 15k€ 

4 29/06/16 176
CINE 
MECCANICA 
SPA

Milano 4 19 24 10 30 83 13,00 621 436,50 621 436,50 555 248,05 555 000,00 NESSUNA

TOTALI 2.151.265,80 2.151.535,80 1.315.085,23 1.302.000,00

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)

——— • ———
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ALLEGATO 3

BANDO FRIM FESR 2020 - DICIOTTESIMO 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 spe-
cializzazione 

(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 17/06/16 183154
SOCIAL NATION 
S R L 

Milano 4 19 22 10 5 56 6,50

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

2 20/06/16 181336 C E I  S R L Gussago BS 6 2 19 7 20 48 9,30
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


