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D.d.s. 19 marzo 2020 - n. 3524
Proroga dei termini di consegna dei macchinari oggetto dei 
finanziamenti erogati con tutti gli sportelli del bando FABER 
2019 

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

Richiamati:
 − la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che ha approvato 
la misura «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizza-
zione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e 
piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato, ed i 
relativi criteri per l’attuazione dell’iniziativa» (bando FABER) 
e che individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore 
della misura stessa;

 − il d.d.s. del 18 febbraio 2019 n. 1974 che approva il bando 
FABER in attuazione dei criteri approvati con la richiamata 
d.g.r. 1128/2018;

Visti: 
 − il d.d.u.o. n.11443 del 31 luglio  2019  «Approvazione del-
le Linee Guida di Rendicontazione del bando FABER 
«Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione 
e all’innovazione dei processi produttivi delle Micro e 
piccole imprese manufatturiere, edili e dell’artigianato, 
ed i relativi criteri per l’attuazione dell’iniziativa « – d.d.s 
18 febbraio 2019 n. 1974»;

 − il d.d.u.o. n. 13601 del 26 settembre 2019 «Aggiornamen-
to delle Linee guida di rendicontazione del Bando Faber 
«Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e 
all’innovazione dei processi produttivi delle Micro e piccole 
imprese manufatturiere, edili e dell’artigianato, ed i relativi 
criteri per l’attuazione dell’iniziativa» che sostituiscono inte-
gralmente le precedenti approvate con d.d.u.o. n. 11443 
del 31 luglio 2019; 

Preso atto che:
 − le Linee guida di rendicontazione di cui al d.d.u.o. 
n. 11443/2019 all’art. 2.4. «Tempi di realizzazione del Proget-
to» prevedono quanto segue:
«Le attività di progetto potranno essere svolte a partire dal 
4 gennaio 2019 (data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. 
XI/1128) e dovranno essere rendicontate entro il 18 dicem-
bre 2019. Saranno, quindi, ammesse le spese per le quali 
valgano simultaneamente le seguenti condizioni: data di 
emissione della fattura non antecedente la data di pub-
blicazione sul BURL della d.g.r. XI/1128 (4 gennaio 2019) e 
data di pagamento quietanzato non successiva al 18 di-
cembre 2019, rendicontata entro il 18 dicembre 2019.
Entro il 18 dicembre 2019, il Soggetto beneficiario è tenuto 
a trasmettere tramite il sistema informativo Bandi Online, la 
documentazione a supporto della richiesta di erogazione 
del contributo, di cui al paragrafo 2.6 Modalità di erogazio-
ne del contributo. »

 − l’allegato C – delle Linee guida di rendicontazione soprac-
citate – Modulo «Richiesta di erogazione contributo» - pre-
vede che il legale rappresentante dell’impresa dichiari, ai 
sensi del d.p.r. n. 445/2000, che il macchinario oggetto di 
contributo sarà consegnato e installato entro 90 giorni dal-
la richiesta di contributo (punto 5 dell’allegato C);

 − che, conseguentemente, ai sensi delle Linee Guida di ren-
dicontazione sopraccitate, il termine ultimo per la conse-
gna dei macchinari era fissata al 17 marzo 2020 (90 giorni 
dalla data ultima per la presentazione delle richieste di 
contributo: 18 dicembre 2019);

Vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da 
COVID 19, di cui al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza e al decreto legge n 18 del 17 marzo 2020 «Misure di po-
tenziamento del servizio socio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-
genza epidemiologica»;

Accertata conseguentemente la necessità, anche sulla base 
delle richieste pervenute da parte di alcune delle aziende bene-
ficiarie, di concedere la proroga fino al termine dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19 e comunque non oltre il 31 maggio 2020, 
data la situazione emergenziale in atto; 

Stabilito:
 − di concedere la proroga della consegna dei macchinari 
alle imprese che avevano una data di consegna successi-
va al 23 febbraio 2020; 

 − di disporre che le imprese che si avvarranno della proroga 
dovranno inviare alla casella pec sviluppo_economico@
pec.regione.lombardia.it, apposita documentazione atte-
stante l’avvenuta consegna dei macchinari, a seguito del-
la consegna degli stessi;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedimentali di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamate:
 − la d.g.r. n.  5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento orga-
nizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale 
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;

 − la d.g.r. n. 840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018», con cui, tra l’altro, con decorrenza 01 
dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Di-
rigente della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato 
e le Microimprese;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale»;

DECRETA
1. di concedere la proroga, fino al termine dell’emergenza sa-

nitaria da Coviid 19 e comunque non oltre il 31 maggio 2020, 
del termine per la consegna dei macchinari alle imprese che 
avevano una data di consegna successiva al 23 febbraio 2020, 
in deroga a quanto previsto dall’allegato C delle Linee Guida 
di rendicontazione di cui al d.d.u.o. n.  13601 del 26 settem-
bre 2019 «Aggiornamento delle Linee guida di rendicontazione 
del Bando Faber «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimiz-
zazione e all’innovazione dei processi produttivi delle Micro e 
piccole imprese manufatturiere, edili e dell’artigianato, ed i rela-
tivi criteri per l’attuazione dell’iniziativa»; 

2. di disporre che le imprese che si avvarranno della proroga do-
vranno inviare alla casella pec sviluppo_economico@pec.regio-
ne.lombardia.it, apposita documentazione attestante l’avvenuta 
consegna dei macchinari, a seguito della consegna degli stessi;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul B.U.R.L e sui siti istituzionali di Regione Lombardia - Direzione 
Generale Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.regio-
ne.lombardia.it);

4. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
S.p.A, soggetto gestore del bando;

5. 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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