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Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 17 luglio 2017
D.d.u.o. 13 luglio 2017 - n. 8552
Modifica del responsabile per la fase di concessione
relativamente al procedimento riguardante il bando «Al Via Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti
aziendali» di cui al d.d. n. 6439 del 31 maggio 2017 (a valere
sull’Asse III - Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020)
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Richiamati:
• 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 crescita e dell’occupazione» che abroga il reg. CE n. 1080/2006 del Consiglio;
• il «Regolamento Disposizioni Comuni (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» di seguito RDC;
• il «Regolamento delegato (UE)480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 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. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria), con articolare riferimento ai principi generali ed
alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti
a favore dell’innovazione dei processi e dell’organizzazione
(artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, l’art. 17);
• il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti «de minimis» (articoli 1,2,3,5 e 6);
Visti:
• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con d.c.r. x/78 del 9 luglio 2013;
• la l. 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione.»;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, di seguito PTPCT 2017-2019, approvato
dalla Giunta regionale con d.g.r. X/6177 del 30 gennaio 2017;
Visti:
• la Decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014
con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE
n. 18/2014), che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è
chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea
del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale;
• la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
di Regione Lombardia»;
Dato atto che:
−− la strategia del Programma Operativo Regionale intende,
con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole e

medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese
lombarde;
−− nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività delle
piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende
l’azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale»;
−− il Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con d.g.r. n. X/3252 del 6 marzo 2015, nella seduta del
25 maggio 2016 ha approvato, i criteri di selezione delle
operazioni relative all’azione III.3.c.1.1;
−− la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – ASSE
III – Azione III.3.c.1.1 e approvazione dei criteri applicativiPOR FESR 2014-2020»;
−− il d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017 «Approvazione Avviso
«AL VIA - agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli
investimenti aziendali» in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 N. 5892 POR FESR 2014-2020, asse prioritario III promuovere la competitivita’ delle piccole e medie imprese - azione III.3.C.1.1(di seguito Avviso «AL VIA»);
−− l’Accordo di Finanziamento tra Finlombarda s.p.a. e Regione
Lombardia, stipulato in data 22 dicembre 2016 e registrato
nella raccolta Convenzioni e Contratti in data 8 febbraio 2017
al n. 19839/RCC, che specifica le fasi istruttorie e tutte le attività di gestione del bando in capo a Finlombarda s.p.a.;
Visti:

• il decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 «Funzioni e

responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per
l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE
(Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea» con il
quale sono definite le competenze in capo all’Autorità di
Gestione ed alle Direzioni Generali, nonché le Direzioni Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

• il decreto n. 12613 del 30 novembre 2016 con il quale il Se-

gretario Generale ha provveduto alla designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del POR
FESR 2014-2020;

• Il decreto n. 2116 del 18 marzo 2015 del Direttore Generale

della Direzione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di
nomina del Responsabile d’Asse III del POR FESR 2014-2020;

• il d.d.u.o. 18 novembre 2016 n. 11912 avente ad oggetto «POR
FESR 2014-2020. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo
(SI.GE.CO.)» che contiene il richiamo al principio del rispetto
della separazione delle funzioni di gestione e controllo;

Preso atto che:

• con d.g.r. X/4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento
Organizzativo» è stata costituita la Direzione Generale Sviluppo Economico, nella quale sono altresì confluite le competenze relative all’ASSE III POR-FESR 2014-2020;

• con decreto n. 5442 del 10

giugno 2016 il dirigente dell’U.O.
Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Open Innovation
ha provveduto a nominare la dott.ssa Paola Negroni – dirigente della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso
al Credito (ora U.O Competitività, Sviluppo e Accesso al
Credito delle Imprese) - quale responsabile dell’Asse III del
POR FESR 2014-2020;

Richiamato di seguito l’art 37 dell’Avviso «AL VIA», «Responsabili del procedimento», che, in particolare al comma 2, recita:
«2. Il Responsabile del procedimento per quanto concerne le
attività di concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale viene individuato nel Dirigente pro-tempore della
Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e accesso al credito delle imprese.»
Considerato che, il VII Provvedimento Organizzativo del 2016,
approvato con d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016, assegna, tra
l’altro, al Dirigente pro tempore della Struttura Accesso al credito
la gestione delle misure per favorire l’accesso al credito delle
imprese attivate sull’Asse III del POR-FESR 2014-2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno, per meglio rispondere alle previsioni del VII Provvedimento Organizzativo, di assegnare la competenza della fase di concessione del procedimento riguar-
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dante l’Avviso «AL VIA», ora in capo al Responsabile d’Asse III, al
Dirigente pro tempore della Struttura Accesso al credito;
Ritenuto, quindi, di rettificare il comma 2 dell’art. 37 dell’Avviso «AL VIA», «Responsabili del procedimento», come di seguito
indicato:
«2. Il Responsabile del procedimento per quanto concerne le
attività di concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale viene individuato nel Dirigente pro tempore della
Struttura Accesso al credito della DG Sviluppo Economico.»
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1. di modificare il responsabile per la fase di concessione del
procedimento riguardante l’Avviso «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali, approvato con
d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017, rettificando l’art. 37, comma 2,
«Responsabili del procedimento» come di seguito indicato:
«2. Il Responsabile del procedimento per quanto concerne le
attività di concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale viene individuato nel Dirigente pro tempore della
Struttura Accesso al credito della DG Sviluppo Economico.»
2.  di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, all’incaricato della funzione di
cui al punto 1 e a Finlombarda in qualità di soggetto gestore del
fondo di garanzia AL VIA;
3.  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito
istituzionale regionale e sul sito dedicato alla Programmazione
Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it .
Il dirigente
Paola Negroni
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Comunicato regionale 5 luglio 2017 - n. 112
Pubblicazione dell’ elenco, istituito con d.d.u.o. 21 aprile 2017, n. 4578, dei membri di indicazione regionale per le commissioni
d’esame dei corsi in acustica di cui al d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, allegato 2, parte b, punto 2

COGNOME

NOME

DATA
DI NASCITA

COMUNE
DI RESIDENZA

RECAPITO
TELEFONICO

ESTREMI DECRETO DI
INSERIMENTO

ANGELINI

FABIO

15/11/1977

RHO (MI)

347-4825601

n. 7664/17

BORGHI

MATTEO

25/11/1976

SENAGO (MI)

338-7656316

n. 7914/17

BREVIARIO

ANDREA

26/02/1976

PEDRENGO (BG)

349-2955869

n. 6247/17

CAIROLI

MARIA

26/12/1974

COMO (CO)

333-8420914

n. 6615/17

CAMPOLONGO

GIORGIO

06/04/1942

MILANO (MI)

02-29514974 339-3936571

n. 6494/17

CATTORINI

PAOLO

30/03/1943

MILANO (MI)

335-293087

n. 8077/17

CICERO

PAOLO

12/10/1955

BUSTO ARSIZIO (VA)

0331-623347 348-5321387

n. 6254/17

CINGOLANI

SERGIO FRANCESCO

26/03/1957

MILANO (MI)

339-2786798

n. 6967/17

DAMIANI

MATTEO

04/10/1977

MOZZO (BG)

035-618780 338-1337639

n. 6248/17

DI GIROLAMO

CASTO

16/09/1964

COMO (CO)

338-3593300

n. 6367/17

GIOVANNINI

NICOLA

08/04/1979

MANTOVA (MN)

347-5714530

n. 6492/17

GUERINI

LORENZO

21/07/1978

BAGNOLO MELLA (BS)

338-2742701

n. 6238/17

GRIMALDI

PAOLO

27/07/1965

SERIATE (BG)

339-3233121

n. 8072/17

LUBRINI

PATRIZIO

22/06/1961

ZOGNO (BG)

328-8203554

n. 6498/17

MERONI

LAMBERTO

04/06/1942

BUSTO ARSIZIO (VA)

0331-1740025 348-8125623

n. 6512/17

NATALE

CLAUDIO

22/02/1977

LA SPEZIA (SP)

370-1291937

n. 6251/17

PELLERINO

GABRIELE

04/09/1974

BRESCIA (BS)

339-7572975

n. 6245/17

PIANA

EDOARDO ALESSIO

13/10/1970

BRESCIA (BS)

335-5490860

n. 6252/17

RIZZI

LORENZO

07/03/1975

LECCO (LC)

0341-1941430 338-1105605

n. 6493/17

SITTA

GABRIELLA

11/08/1971

CASORATE SEMPIONE (VA) 348-2890597

n. 8075/17

SONZOGNI

RENZO

23/08/1980

BERGAMO (BG)

328-0528864

n. 6495/17

SPREAFICO

VINCENZO

18/12/1966

SIRTORI (LC)

039-955120 346-3116141

n. 6496/17

VIGANO'

MATTIA

27/09/1979

SEREGNO (MB)

335-5921794

n. 7912/17

II dirigente
Gian Luca Gurrieri

