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D.d.s. 5 settembre 2019 - n. 12581
Bando Faber - Contributi per investimenti finalizzati 
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle 
micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato 
– chiusura delle sportello per la presentazione delle domande 
(d.d.u.o. n. 11720 del 5 agosto 2019)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Richiamati: 

•	la l r  19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà di impresa, il lavoro e la competitività» in particolare:

 − l’art  2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale 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 compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e mo-
dalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge;

•	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 investimenti finaliz-
zati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi 
delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’arti-
gianato, ed i relativi criteri per l’attuazione dell’iniziativa»;

Dato atto che la d g r  n  XI/2046 del 31 luglio 2019 «Contributi 
per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei 
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturie-
re, 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», ha previsto:

1  di aprire il nuovo 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 
regimi di aiuti delle agevolazioni come definiti dalla stessa 
e attuati con l’approvazione del bando «FABER» avvenuto 
con l’approvazione 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 05 settembre 2019 ore 12:00, de-
mandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico 
l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del pre-
sente provvedimento; 

2  di finanziare la riapertura dello sportello del bando FABER, 
«Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e 
all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole 
imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato», già approva-
to, con ulteriori 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 carat-
teristiche 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;

Considerato che con d d u o  n  11720 del 5 agosto 2019 è 
stata disposta l’apertura del nuovo sportello del bando FABER al 
5 settembre 2019 alle ore 12:00 e fino al 7 ottobre 2019 alle ore 
17:00 salvo chiusura anticipata a seguito dell’esaurimento della 
dotazione finanziaria e dell’overbooking;

Dato atto che, a fronte della dotazione finanziaria pari a 
€ 5 000 000,00, alla data del 5 settembre 2019 ore 14:26 risulta-
no protocollate n  438 domande, comprensive dell’overbooking 
di € 5 000 000,00; 

Considerato che le domande presentate esauriscono la do-
tazione finanziaria stanziata per il bando e la quota di overboo-
king, pari a un importo complessivo di € 10 023 098,19;

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi di quanto previsto dal 
bando e dalla d g r  n  XI/2046/2019 con effetto immediato, alla 
chiusura dello sportello;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in 
particolare:

•	la d g r  n  XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

•	la d g r  n  XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale diri-
gente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim); 

DECRETA
1  di procedere, ai sensi di quanto previsto dal Bando e dalla 

d g r  XI/2046/2019 per le motivazioni esposte in premessa, con 
effetto immediato, alla chiusura dello sportello per la presenta-
zione delle domande di contributo a valere sul Bando FABER di 
cui al d d u o  n  11720 del 5 agosto 2019;

2  di comunicare il presente atto ad Aria s p a  e a Finlombar-
da s p a  per gli adempimenti di competenza;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www regione lombardia it - Sezione 
Bandi;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

Il dirigente
Rosa Castriotta
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