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D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2046
«Contributi Per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e 
all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole 
imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato - Bando Faber» 
(attuativo della d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018) - 
Apertura 3° sportello a seguito di rifinanziamento

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-

bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in 
particolare:

•	l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità 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’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, 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;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, 
tra l’altro interventi per l’aggiornamento tecnologico delle 
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organiz-
zativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla sostenibilità;

•	la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione 
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimen-
ti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi 
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili 
e dell’artigianato, ed i relativi criteri per l’attuazione dell’ini-
ziativa» - BANDO FABER - con una dotazione finanziaria di € 
6.000.000,00 oltre overbooking pari al 100% della predetta 
dotazione finanziaria;

•	il d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 che, in attuazione della 
citata d.g.r. n. XI/1128/2018- ha approvato il bando attuati-
vo della misura, fissando alle ore 12:00 del 5 marzo 2019 la 
data di apertura dello sportello per la presentazione delle 
domande;

•	il d.d.s. n. 2879 del 5 marzo 2019 con il quale si è disposta 
la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia 
della dotazione finanziaria prevista dal bando pari ad € 
6.000.000,00, sia della quota di overbooking pari al 100% 
della dotazione finanziaria, per un totale di n. 477 domande 
protocollate;

•	la d.g.r. n. XI/1732 del 10 giugno 2019 con la quale fra l’altro 
è stata incrementata la dotazione finanziaria del Bando Fa-
ber con ulteriori € 4.823.000,00 da destinare alle domande 
in overbooking; 

•	la d.g.r. n. XI/1770 del 17 giugno 2019 con la quale si è 
riaperto lo sportello a seguito di rifinanziamento, finanzia-
to con risorse aggiuntive reperite a seguito di economie e 
di riprogrammazione della spesa effettuata dalla Direzione 
Centrale Bilancio in occasione dell’assestamento generale 
di bilancio;

•	il d.d.s. n. 9441 del 27 giugno 2019 con il quale si è dispo-
sta l’apertura del nuovo sportello dalle ore 12 del giorno 10 
luglio 2019;

•	il d.d.s. n. 10143 del 10 luglio 2019 con la quale si è dispo-
sta la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento 
sia della dotazione finanziaria prevista dal bando pari ad 
€ 7.250.000,00, sia della quota di overbooking pari al 100% 
della dotazione finanziaria, per un totale di n. 380 domande 
protocollate;

Valutata l’opportunità di garantire una adeguata risposta al 
potenziale fabbisogno espresso dal mondo imprenditoriale in 
occasione della pubblicazione del citato bando, dimostrata 
dall’esaurimento del plafond finanziario destinato a copertura 
del bando e dell’intero overbooking pari al 100% nel primo gior-
no di apertura, dell’esaurimento dell’ulteriore plafond destinato 
all’apertura del nuovo sportello previsto con la d.g.r. n. XI/1770 
del 17 giugno 2019 al 10 luglio 2019 che ha visto esaurire rapi-
damente le ulteriori risorse rese disponibili a seguito delle verifi-
che effettuate dalla direzione bilancio in sede di assestamento 
generale del bilancio;

Confermato anche a seguito dell’apertura del nuovo sportel-
lo in data 10 luglio 2019, l’importante effetto leva, circa 1 a 3, 
emerso dall’analisi dei dati relativi alla misura, il quale dimostra 
che a fronte di 1 euro di contributo regionale, sono stati investiti 
dagli imprenditori lombardi coinvolti, 3 euro;

Considerato altresì che il 70% delle domande, del primo spor-
tello ha ottenuto una valutazione tecnica superiore a 60 punti e 
che è presumibile pensare che tale trend positivo sarà confer-
mato anche per i progetti presentati in occasione dell’apertura 
dello sportello del 10 luglio 2019, pertanto è possibile affermare 
che il livello dei progetti presentati dalle micro e piccole imprese 
ammesse al finanziamento è stato, dal punto di vista qualitativo, 
mediamente alto e che presumibilmente sarà tale anche il livel-
lo dei progetti presentati in occasione dell’apertura del secon-
do e terzo sportello;

Ritenuto in considerazione del successo evidenziato, opportu-
no riaprire nuovamente lo sportello, della misura approvata con 
d.g.r. X/1128/2018, confermando i criteri generali e di accesso 
al bando, le modalità, le tempistiche, le caratteristiche ed i re-
gimi di aiuti delle agevolazioni come definiti dalla stessa e at-
tuati con l’approvazione del bando «FABER» con l’approvazione 
del d.d.s. 1974/2019 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 
20 febbraio 2019 che dovranno essere obbligatoriamente cari-
cati a sistema all’apertura dello sportello;

Valutata quindi, per quanto ampiamente descritto ai pun-
ti precedenti, l’utilità per il sistema produttivo lombardo della 
micro e piccola impresa, di finanziare la riapertura del bando 
FABER «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e 
all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole im-
prese manifatturiere, edili e dell’artigianato», con ulteriori risorse 
pari ad € 5.000.000,00, con un overbooking di € 5.000.000,00 
confermando i criteri generali e di accesso al bando, le mo-
dalità, le tempistiche, le caratteristiche ed i regimi di aiuti delle 
agevolazioni come definiti dalla citata d.g.r. X/1128/2018 e dal 
citato d.d.s. 1974/2019 e relativi allegati, loro parte integrante e 
sostanziale;

Valutato altresì che non potranno presentare la domanda di 
partecipazione al nuovo sportello, le aziende che nei precedenti 
sportelli, hanno presentato domanda regolarmente protocolla-
ta a prescindere dall’esito istruttorio della stessa;

Ritenuto infine di rinviare ad un successivo provvedimen-
to l’aggiornamento del prospetto di raccordo delle attività 
2019/2021 di Finlombarda s.p.a., nonché la formalizzazione 
dell’incarico di assistenza tecnica, tramite la sottoscrizione di 
specifico atto integrativo dell’incarico già approvato con d.d.g. 
18 febbraio 2019 n. 1973, iscritto nella Raccolta Convenzioni e 
Contratti al n. 12420 del 5 marzo 2019;

Ritenuto altresì di procedere al rifinanziamento del bando FA-
BER con una nuova dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00, 
non rientrante nell’iniziale dotazione di risorse finanziarie asse-
gnate alla Direzione Generale Sviluppo Economico con l’appro-
vazione del bilancio 2019/2021 e finanziata con risorse aggiun-
tive reperite a seguito di economie e di riprogrammazione della 
spesa effettuata dalla Direzione Centrale Bilancio in occasione 
dell’assestamento generale di bilancio; 

Ritenuto infine di procedere al rifinanziamento del bando FA-
BER con una nuova dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00 
che trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 
dell’esercizio finanziario 2019 a seguito dell’approvazione da 
parte del Consiglio regionale della legge di assestamento al bi-
lancio di previsione 2019/2021;

Richiamato il progetto di legge di assestamento al bilancio 
triennale di previsione 2019-2021, approvato con d.g.r. del 21 
giugno 2019, n. 1782 «Approvazione della proposta di progetto 
di legge «Assestamento al bilancio di previsione 2019–2021» con 
modifiche di Leggi regionali e del relativo documento tecnico 
di accompagnamento (di concerto con l’Assessore Caparini)»;

Dato atto che il progetto di legge di assestamento al bilancio 
triennale di previsione 2019-2021, di cui alla richiamata d.g.r. 21 
giugno 2019, n. 1782 è stato approvato nella seduta del 26 luglio 
2019 con legge del Consiglio regionale (l.c.r. n. 36);

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
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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 aprire il nuovo sportello della misura approvata con d.g.r. 
X/1128/2018 confermando i criteri generali e di accesso al ban-
do, le modalità, le tempistiche, le caratteristiche ed i regimi di 
aiuti delle agevolazioni come definiti dalla stessa e attuati con 
l’approvazione del bando «FABER» avvenuto con l’approvazio-
ne del d.d.s. 1974/2019 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 8 
del 20 febbraio 2019 e i relativi allegati, loro parte integrante e 
sostanziale, che dovranno essere obbligatoriamente caricati a 
sistema all’apertura dello sportello, fissata al 5 settembre 2019 
ore 12.00, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Eco-
nomico l’adozione di tutti gli atti eventualmente necessari per 
l’attuazione del presente provvedimento;

2. di finanziare la riapertura dello sportello del bando FABER, 
«Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’in-
novazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato», già approvato, con ulte-
riori risorse pari ad € 5.000.000,00, prevedendo un overbooking 
di € 5.000.000,00, confermando i criteri generali e di accesso 
al bando, le modalità, le tempistiche, le caratteristiche ed i re-
gimi di aiuti delle agevolazioni come definiti dalla citata d.g.r. 
X/1128/2018 e dal citato d.d.s. 1974/2019 e relativi allegati, loro 
parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere che non potranno presentare la domanda di 
partecipazione al nuovo sportello, le aziende che nei precedenti 
sportelli, hanno presentato domanda regolarmente protocolla-
ta a prescindere dall’esito istruttorio della stessa;

4. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento 
dell’apertura del nuovo sportello per ulteriori € 5.000.000,00, 
trovano copertura sul capitolo 14.01.203.8636 del bilancio 2019 
mentre , per la parte di overbooking, il cui utilizzo è subordinato 
all’effettiva destinazione delle risorse mediante apposita ulte-
riore Delibera di Giunta, la copertura è rappresentata dalle di-
sponibilità derivanti dalle economie rilevate dai due sportelli già 
aperti del bando Faber e dalle eventuali altre misure regionali a 
valere sul medesimo capitolo del bilancio 2019 e 2020;

5. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo econo-
mico l’aggiornamento del prospetto di raccordo delle attività 
2019/2021 di Finlombarda s.p.a., nonché la formalizzazione 
dell’incarico di assistenza tecnica, tramite la sottoscrizione di 
specifico atto integrativo dell’incarico già approvato con d.d.g. 
18 febbraio 2019 n. 1973, iscritto nella Raccolta Convenzioni e 
Contratti al n. 12420 del 5 marzo 2019; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul por-
tale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombar-
dia.it – Sezione Bandi;

7. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini


