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REGIONE LOMBARDIA – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE
Bando per la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo della
capacita` innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del
processo di trasmissione televisiva (POR FESR 2007-2013 – Asse 1 – Linea di
intervento 1.1.2.1 – Azione D)
(D.d.u.o. 13 ottobre 2010 – n. 10360) pubblicato sul B.U.R.L. 15 ottobre 2010 –
3° supplemento straordinario.
IL DIRIGENTE DELL’UNITA` ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA
Visti
• i Regolamenti CE:
– n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1783/1999 e successive modiﬁche;
– n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modiﬁche;
– n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalita` di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo e

sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive modiﬁche;
– n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – «de minimis» – (Gazzetta
Uﬃciale dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006) e successive modiﬁche;
– n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modiﬁche;
• le decisioni della Commissione Europea:
– C[2007] 3329 del 13 luglio 2007 con la quale e` stato approvato il Quadro Strategico
Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, la cui implementazione e` costituita dai
Programmi Operativi Regionali;
– C[2007] 3784 del 1º agosto 2007 con la quale e` stato approvato il Programma
Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo
«Competitivita` e successive modiﬁche»;
– C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, approvazione aiuto di Stato n. 248/2009 Italia
«Aiuti di importo limitato»;
• le comunicazioni della Commissione Europea:
– «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in diﬃcolta` » (2004/C 244/02),
– quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a

Primo provvedimento »;
• la d.g.r. n. 9/378 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto «Programma Operativo
Regionale Competitivita` e Occupazione FESR 2007-2013. Modiﬁche Linee guida di
attuazione» con la quale nella linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della
capacita` competitiva delle imprese lombarde» e` stata individuata l’azione D
«Sostegno allo sviluppo della capacita` di innovazione delle PMI lombarde per la
riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva»;
• la d.g.r. n. 9/468 del 5 agosto 2010 «Presa d’atto della Comunicazione del Presidente
Formigoni di concerto con il Vicepresidente all’Industria, Artigianato, Edilizia e
Cooperazione Gibelli avente ad oggetto – Riconversione tecnologia digitale terrestre –
Interventi a sostegno dello sviluppo della capacita` di innovazione delle PMI lombarde»;
Ritenuto:
• di approvare il bando per l’assegnazione di aiuti ﬁnanziari per interventi a sostegno
dello sviluppo della capacita` innovazione delle PMI lombarde per la riconversione
digitale del processo di trasmissione televisiva;
• di assicurare per la realizzazione di tali interventi una dotazione ﬁnanziaria pari a C
5.000.000,00 a valere sul capitolo 3.3.2.3.381.7131 «Spese per l’attuazione del
programma FESR 2007-2013 ASSE 1 Innovazione ed economia della conoscenza» che
presenta la suﬃciente disponibilita` ﬁnanziaria;
Considerato che la Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione
svolge per il FESR le funzioni di Autorita` di Gestione del Programma Operativo
Regionale Competitivita` 2007-2013 – Obiettivo Competitivita` e Occupazione – FESR;
Visto l’assenso che l’Autorita` di Gestione del POR FESR ha fornito con nota del 7
ottobre 2010 in merito alla dotazione ﬁnanziaria del bando; Vista la nota dell’11 giugno
2010 prot. n. R1 2010.0008126 con la quale l’Autorita` di gestione del POR FESR
2007-2013 comunica alla dottoressa Cristina Colombo che le e` stato aﬃdato l’incarico
di Responsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed economia della conoscenza» del
Programma Operativo Regionale Competitivita` 2007-2013 – Obiettivo Competitivita` e
Occupazione – FESR;
Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale» ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
1. di approvare il bando per l’assegnazione di aiuti ﬁnanziari per interventi a sostegno
dello sviluppo della capacita` innovazione delle PMI lombarde per la riconversione
digitale del processo di trasmissione televisiva ed i relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la dotazione ﬁnanziaria del bando e` pari a C 5.000.000,00 a valere
sul capitolo 3.3.2.3.381.7131 «Spese per l’attuazione del programma FESR 2007-2013
Asse 1 Innovazione ed economia della conoscenza» che presenta la suﬃciente

disponibilita` ﬁnanziaria;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia – Direzione Generale Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione – www.industria.regione.lombardia.it – e sul Portale
della Regione Lombardia – www.regione.lombardia. it – nell’area «Programmazione
Comunitaria 2007-2013».
Il dirigente della U.O. competitivita` :
Cristina Colombo
Regione Lombardia
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013
OBIETTIVO «COMPETITIVITA` REGIONALE E OCCUPAZIONE»
Asse 1 – Innovazione ed economia della conoscenza
LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1
«SOSTEGNO ALLA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE»
AZIONE D SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITA` DI INNOVAZIONE
DELLE PMI LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI
TRASMISSIONE TELEVISIVA
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO DELLA CAPACITA` DI INNOVAZIONE DELLE PMI LOMBARDE PER LA
RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA

PREMESSA
«La trasmissione in tecnica digitale costituisce una tappa di capitale importanza nello
sviluppo tecnologico dei sistemi televisivi, rappresentando il passaggio verso la
convergenza di informatica e telecomunicazioni» (Libro bianco sul digitale terrestre,
Agenzia per le garanzie nelle Comunicazioni, 2000).
Dal punto di vista dei consumatori i principali beneﬁci del passaggio dalla trasmissione
analogica a quella digitale sono riconducibili ai seguenti aspetti:
• miglioramento e ampliamento del servizio (enhanced broadcasting): superiore
qualita` dell’immagine e dei suoni, con possibilita` di trasmissione in formato 16:9 e in
modalita` cosiddetta «alta deﬁnizione» (HDTV – High Deﬁnition Television);
• possibilita` di oﬀerta di servizi interattivi (EPG, Electronic Programme Guide);
• accesso e convergenza con servizi internet (per es. e-commerce, home banking);
Da un punto di vista piu` strettamente economico i vantaggi sono invece legati ai
seguenti aspetti:

• maggiore eﬃcienza e competitivita` del mercato televisivo in seguito all’introduzione
di nuove tecnologie;
• maggiore apertura del mercato con la partecipazione di una molteplicita` di operatori
con opportunita` di proporre contenuti innovativi di alto livello;
• accelerazione del superamento del cosiddetto «digital divide ».
Dal punto di vista normativo e regolamentare i passi fondamentali per il passaggio alla
televisione digitale terrestre sono da individuare, principalmente, nella legge 3 maggio
2004, n. 112, con cui e` stata avviata la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data
della sua entrata in vigore, e con la legge 29 novembre 2007, n. 222, con la quale il
termine ultimo per il deﬁnitivo cosiddetto «switch-oﬀ» alla tecnica di trasmissione
digitale e` stato ﬁssato per la ﬁne del 2012. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 10 settembre 2008, e successive modiﬁche, e` stato poi deﬁnito il
calendario nazionale per il passaggio deﬁnitivo alla trasmissione televisiva in tecnica
digitale terrestre, con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive
scadenze. Per la Regione Lombardia (area tecnica 3) tale passaggio comincia il 18
maggio 2010 per giungere a compimento tra il 25 ottobre e il 26 novembre 2010. In
fase di avvio e transizione un rapido sviluppo del mercato dipende anche da un’accorta
politica di incentivazione che, accanto alla promozione della domanda a favore dei
consumatori, dal lato dell’oﬀerta possa permettere agli operatori abilitati di sostenere
gli alti oneri per la riconversione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature, per
la progettazione e l’implementazione di contenuti innovativi. In questo quadro la
Regione Lombardia, nell’ambito del POR FESR 2007-2013, coerentemente con le
ﬁnalita` e gli obiettivi che questo si pone in tema di innovazione ed economia della
conoscenza, intende supportare i soggetti locali abilitati a operare nel mercato della
televisione digitale terrestre, attraverso una speciﬁca azione che si colloca all’interno
della Linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacita` competitiva
delle imprese lombarde».
Articolo 1 – Finalita` ed oggetto del ﬁnanziamento
1. In attuazione della d.g.r. n. 468 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto «Presa d’atto
della Comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente
all’Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione Gibelli avente ad oggetto –
Riconversione tecnologia digitale terrestre – Interventi a sostegno dello sviluppo della
capacita` di innovazione delle PMI lombarde », Regione Lombardia si propone di
favorire i programmi di investimento (materiali e immateriali) per progetti ﬁnalizzati
all’innovazione tecnologica degli impianti di trasmissione o apparati multiplexer, ai ﬁni
della completa riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva.
2. La presente azione e` istituita in attuazione della linea di intervento 1.1.2.1
«Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde» – dell’Asse 1 «Innovazione

ed economia della conoscenza» del Programma Operativo Competitivita` e
Occupazione della Regione Lombardia 2007-2013, come previsto dalla d.g.r. n. 9/378
del 5 agosto 2010 «Programma Operativo Competitivita` regionale e occupazione FESR
2007-2013. Modiﬁche linee guida di attuazione».
Articolo 2 – Dotazione ﬁnanziaria
1. Le risorse ﬁnanziarie disponibili per la concessione dell’aiuto ﬁnanziario di cui al
presente bando ammontano ad C 5.000.000,00. Detto importo trova copertura a valere
sulle risorse dell’Asse 1 del POR FESR Lombardia 2007-2013, UPB 3.3.2.3.381 cap.
7131.
2. La dotazione ﬁnanziaria di cui al precedente comma puo` essere aumentata in
ragione di eventuali nuove disponibilita` di risorse aggiuntive.
Articolo 3 – Soggetti beneﬁciari
All’aiuto ﬁnanziario di cui al presente bando possono accedere le imprese rientranti
nella deﬁnizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati
nell’allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla deﬁnizione delle micro, piccole e medie
imprese (G.U. L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del
18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, qualiﬁcate come
emittenti televisive locali titolari di autorizzazione o concessione legittimamente
operanti e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale, ai sensi della normativa
vigente.
Articolo 4 – Requisiti per i soggetti beneﬁciari
1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 3, alla data di presentazione della
domanda di ammissione all’aiuto di cui al presente bando, devono possedere i seguenti
requisiti:
• rientrare nella deﬁnizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri
riportati nell’allegato I del Regolamento (CE) 800/2008;
• avere la sede operativa principale in Lombardia: – operando attraverso la
maggioranza dei propri impianti di trasmissione ubicati in Lombardia, – fornendo una
programmazione informativa riguardante la Lombardia;
• essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
• non essere sottoposti a procedure concorsuali, ne´ essere in liquidazione volontaria;
• trovarsi in regime di contabilita` ordinaria o impegnarsi ad aderire ad essa entro
l’esercizio successivo a quello di presentazione della domanda;
• non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o

sulla salvaguardia dell’ambiente.
2. Sono escluse le imprese qualiﬁcabili come «in diﬃcolta`» secondo la deﬁnizione degli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in diﬃcolta` 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea
C244 del 1º ottobre 2004.
Articolo 5 – Programmi e investimenti ammissibili
1. I programmi di investimento devono essere ﬁnalizzati all’innovazione tecnologica
degli impianti e delle apparecchiature che compongono la rete di diﬀusione, ai ﬁni della
completa riconversione digitale del processo di trasmissione.
2. Sono esclusi dall’aiuto i programmi di investimento:
– volti alla realizzazione di mere modiﬁche ordinarie o periodiche apportate a processi
di trasmissione, linee di produzione, prodotti, servizi esistenti e altre operazioni in corso,
anche quando tali modiﬁche rappresentino dei miglioramenti;
– riguardanti impianti e relativi elementi che abbiano gia` usufruito di contributi erogati
da Regione Lombardia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’U.E. o altre
amministrazioni pubbliche.
3. I programmi di investimento e le relative spese devono fare riferimento a impianti
localizzati in Regione Lombardia.
4. I programmi d’investimento devono assicurare la trasmissione in tecnica digitale
entro il 26 novembre 2010, salvo ulteriori proroghe. I programmi d’investimento devono
comunque concludersi entro il termine massimo del 31 marzo 2011 (data della
quietanza dell’ultimo giustiﬁcativo di spesa).
Articolo 6 – Costi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili, nell’ambito dei programmi di cui al precedente art. 5:
a) le spese eﬀettivamente sostenute a partire dal 1º gennaio 2010, per le imprese che
alla data di pubblicazione del presente bando hanno gia` avviato il programma di
investimento;
b) le spese eﬀettivamente sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando, per le imprese che intendono avviare un nuovo programma di investimento.
2. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti categorie di costi:
a) studi di fattibilita` tecnico-economico e ﬁnanziaria precedenti e propedeutici alla
realizzazione del programma di investimento nel limite del 10% del costo ammissibile
dell’intero programma di investimento;
b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, ﬁnalizzati e
funzionali all’implementazione del processo di trasmissione in digitale comprensiva del
software di funzionamento (cioe` tutti quei beni materiali che compongono la rete di
diﬀusione delle emittenti destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale);
c) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, strettamente necessari al
funzionamento dei beni di cui al comma 2 lettera b), destinati alla realizzazione del

nuovo processo nel limite del 10% del costo ammissibile dell’intero programma di
investimento;
d) consulenze tecniche e servizi esterni ﬁnalizzati alla progettazione e alla direzione
lavori, nonche´ alla sperimentazione e al collaudo dei beni di cui al comma 2 lettere b)
e c) ed al funzionamento dell’intero processo di trasmissione, nel limite del 10% dei
costi di cui al comma 2 lettere b) e c);
e) acquisizione di software esclusivamente riferiti al programma d’investimento
ammesso, di brevetti, diritti di licenza, di know how o di conoscenze tecniche non
brevettate. Tali spese sono ammissibili solo se relative a beni immateriali
ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e ﬁscali, acquisiti all’esterno a
condizioni di mercato e dovranno ﬁgurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.
3. Non sono ammissibili programmi di investimento che non prevedano costi di cui alla
precedente comma 2 lettera b).
4. Ai ﬁni degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 12 del presente bando tutte le
spese devono:
• derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico,
ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo,
la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalita` di
pagamento;
• essere eﬀettivamente sostenute e giustiﬁcate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente;
• essere pagate tramite boniﬁco bancario o rimesse dirette bancarie o assegno
chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneﬁciario.
5. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
6. I soggetti partecipanti al progetto sono tenuti alla predisposizione di un sistema di
contabilita` separata o di una codiﬁcazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.
7. I giustiﬁcativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono
eﬀettivamente incassate dal fornitore.
8. Non sono ammissibili le spese per:
– beni acquisiti in noleggio o in locazione ﬁnanziaria;
– l’acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all’iscrizione dei pubblici
registri;
– l’acquisto di arredi;
– funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
– beni e materiali di consumo, materiale pubblicitario, per commesse interne di
lavorazione;
– manutenzione ordinaria, spese notarili, relative a imposte e tasse;
– le quali si e` gia` usufruito di altre forme di agevolazioni pubbliche;

– l’acquisto di immobili, costruzioni e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili, ad
esclusione delle opere murarie previste al comma 2, lettera c) del presente articolo;
– l’acquisto di scorte, costi interni, di funzionamento. Per quanto non previsto dal
presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento, con particolare riguardo al Regolamento (CE) 1080/2006, al Regolamento
(CE) 1083/2006 e al d.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008 e successive modiﬁche ed
integrazioni.
Articolo 7 – Forma limiti e ammontare dell’aiuto
1. L’aiuto di cui al presente bando e` concesso, nella forma di contributo a fondo
perduto, nel limite massimo del 30% dell’ammontare complessivo delle spese
ammissibili eﬀettivamente sostenute, fermo restando il limite massimo stabilito nel
provvedimento di concessione.
2. L’aiuto e` concesso, inoltre:
– per un limite massimo di 200.000 euro per i programmi di investimento di cui al
precedente art. 6 comma 1 lettera a), nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta
Uﬃciale dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006 L 379;
– per un limite massimo di 500.000 euro per i programmi di investimento di cui al
precedente art. 6 comma 1 lettera b), in conformita` con quanto previsto dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalita` di
applicazione della Comunicazione della Commissione Europea – «Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l’accesso ai ﬁnanziamenti
nell’attuale situazione di crisi ﬁnanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, in
particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da
autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di
Stato n. 248/2009), solo nel caso in cui al momento della concessione del contributo
tale regime di aiuto risulti ancora in vigore. Qualora all’atto della concessione l’aiuto di
Stato n. 248/2009 non sia piu` in vigore il contributo sara` concesso nei limiti previsti
dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006 L 379.
3. L’ammontare dell’aiuto concesso e` rideterminato a conclusione del programma di
investimento sulla base delle spese eﬀettivamente sostenute.
4. L’aiuto concesso in virtu` del presente bando non e` cumulabile con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
Articolo 8 – Termini e procedure per la presentazione delle domande
1. Le domande di aiuto ﬁnanziario devono essere presentate debitamente compilate su
formato cartaceo, utilizzando la modulistica di cui all’allegato 1) al presente bando, a

pena di inammissibilita` della domanda.
2. La domanda di ammissione all’aiuto ﬁnanziario riportata nell’allegato 1) del presente
bando, e` costituita da:
1.1. modulo di domanda per l’accesso al ﬁnanziamento;
1.2. modello relativo alla dimensione d’impresa;
1.3. scheda tecnica del programma di investimento.
Il presente bando con la relativa modulistica viene pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Lombardia. I soggetti proponenti devono compilare, ﬁrmare in originale il
modulo di domanda per l’accesso al ﬁnanziamento, debitamente bollato ai sensi di
legge, ed inviarlo con i relativi allegati a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando ﬁno alle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2010. Per
la veriﬁca del rispetto dei termini fara` fede la data di ricevimento del protocollo
regionale federato. Le domande devono essere indirizzate a: Regione Lombardia –
Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Unita` Organizzativa
Competitivita` – via Pola 12/14 – 20124 Milano. La domanda puo` essere consegnata al
Protocollo generale della Regione Lombardia – via Pola, 12/14 – 20124 Milano – oppure
agli Sportelli del protocollo federato presso le sedi territoriali regionali.
3. Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalita` diﬀerenti rispetto a
quanto stabilito nei precedenti punti 1 e 2 non saranno ritenute ammissibili.
4. La domanda deve contenere, a pena di esclusione:
a) il numero di protocollo dell’emittente assegnato ai sensi della legge n. 223/1990 ed
ai sensi del regolamento dell’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1º
dicembre 1998;
b) la dichiarazione che il soggetto richiedente e` titolare di una PMI emittente televisiva
legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente bando;
c) la dichiarazione che il soggetto richiedente non ha gia` beneﬁciato, per le medesime
spese, di aiuti ﬁnanziari erogati da Regione Lombardia, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dall’U.E. o altre amministrazioni pubbliche; d) la dichiarazione del soggetto
richiedente in ordine ad altri eventuali aiuti ricevuti, a titolo «de minimis» o in
applicazione del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di stato per l’accesso ai ﬁnanziamenti nell’attuale situazione di crisi ﬁnanziaria ed
economica» del 22 gennaio 2009, nel triennio a partire dal 2008.
5. Tutte le domande devono essere complete.
6. Deve essere presentata una sola domanda di ammissione per ogni PMI televisiva.
Articolo 9 – Condizioni di ammissibilita`
1. Non sono ammissibili in seguito ad istruttoria formale e pertanto non potranno
accedere alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 10 del presente bando le
domande:
• trasmesse con modalita` diﬀerenti e/o oltre i termini temporali previsti dall’art. 8;

• presentate da soggetti beneﬁciari per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 4;
• la cui documentazione di cui al precedente art. 8 risulti incompleta o mancante;
• che non prevedono nei programmi di investimento le categorie dei costi di cui al
comma 2 lettera b dell’art. 6.
2. Costituisce altresı` condizione di ammissibilita` il rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza,
sicurezza e appalti pubblici.
3. Regione Lombardia, nel corso delle attivita` di istruttoria formale, si riserva la
facolta` di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni della
documentazione gia` presentata per la domanda di ammissione che si rendessero
necessarie, ﬁssando i termini per la risposta, termini che comunque non potranno
essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta.
Articolo 10 – Istruttoria e valutazione
1. L’istruttoria delle domande presentate e` eﬀettuata da Regione Lombardia, con
procedura valutativa con procedimento a graduatoria. Il decreto di assegnazione dei
contributi sara` approvato entro 45 giorni dal termine di consegna delle domande.
2. I programmi di investimento ritenuti ammissibili, a seguito di istruttoria formale, sono
sottoposti alla fase di valutazione a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione
appositamente costituito presso Regione Lombardia comprendente esperti nella
tematica oggetto del presente bando.
3. La valutazione e` eﬀettuata sulla base del punteggio totale assegnato su un massimo
di 100 punti, con riferimento ai seguenti criteri.

5. I programmi di investimento che conseguono un punteggio inferiore a 60 punti non
sono comunque ammissibili all’aiuto.
Articolo 11 – Concessione
1. Le graduatorie contenenti le proposte di investimento ritenute ammissibili e non

ammissibili con i relativi punteggi, sono:
• predisposte dal nucleo tecnico di valutazione;
• approvate con decreto del dirigente dell’Unita` Organizzativa «Competitivita` »;
• pubblicate sul Bollettino Uﬃciale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione
Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e sul sito istituzionale
www.fesr.regione. lombardia.it, area «Programmazione Comunitaria 2007- 2013»,
sezione «Programma Operativo Competitivita` FESR».

intermediari ﬁnanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 107 del medesimo d.lgs. n. 385 del 1993;
• la quota a saldo dell’aiuto, a concorrenza dell’ammontare massimo concedibile, e`
erogata a seguito della presentazione, entro 90 giorni solari dalla data di ultimazione
del programma di investimento, di tutta la documentazione attestante la completa
realizzazione dello stesso, le spese eﬀettivamente sostenute (rendicontazione ﬁnale) e
la relazione ﬁnale attestante gli investimenti eﬀettuati e gli obiettivi raggiunti. Eventuali
proroghe potranno essere concesse a seguito di richiesta motivata per un periodo non
superiore a 60 giorni.
4. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto, non determinano
in alcun caso l’incremento dell’ammontare del contributo concesso. Le variazioni in
diminuzione del costo dell’investimento ammesso comportano la rideterminazione del
contributo in misura proporzionale.
5. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo
titolo di spesa pagato e quietanzato.
6. In sede di erogazione del saldo dell’aiuto, Regione Lombardia procede alla
rideterminazione dello stesso, in relazione all’ammontare delle spese ammesse
eﬀettivamente sostenute. Eventuali variazioni di investimento dovranno essere
preventivamente autorizzate da Regione Lombardia previa veriﬁca documentale e/o in
loco al ﬁne di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’aiuto e
per il conseguimento degli obiettivi progettuali.
7. L’erogazione dell’aiuto e` subordinata alla veriﬁca da parte di Regione Lombardia
delle condizioni di seguito riportate, relative a ciascun soggetto beneﬁciario, riguardanti
in particolare:
• il sostenimento delle spese relative al progetto ammesso all’agevolazione;
• la pertinenza delle spese rispetto al programma di investimento ammesso;
• il rispetto della normativa antimaﬁa;
• l’adempimento dell’obbligo di versamento derivante dalla notiﬁca di una o piu`
cartelle di pagamento come dall’art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
• la regolarita` dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarita`
Contributiva), ai sensi dell’art. 10, comma 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248. Per Documento Unico di Regolarita`
Contributiva si intende il certiﬁcato (rilasciato dall’INPS o dall’INAIL) che, sulla base di
un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarita` di un’impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS e INAIL.
8. Per ogni spesa eﬀettivamente sostenuta e rendicontata deve essere caricata nel
sistema informativo un’adeguata documentazione giustiﬁcativa su supporto elettronico.
9. Gli originali dei documenti giustiﬁcativi di spesa e delle relative quietanze, nonche´
tutta la restante documentazione cartacea deve essere conservata dal soggetto

beneﬁciario e deve essere resa consultabile in maniera aggregata, per gli accertamenti
e le veriﬁche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali,
nazionali o comunitari legittimati a svolgere attivita` di controllo.
10. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento
devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10
(dieci) anni dalla data del pagamento del saldo da parte di Regione Lombardia.
11. In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese
sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i documenti suddetti possono consistere
e/o essere conservati:
• in originale su supporto cartaceo;
• in copia dichiarata conforme all’originale mediante sottoscrizione ai sensi del d.P.R.
445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti
originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti originali
cartacei);
• in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono
esclusivamente in formato elettronico) purche´ conformi alla normativa in materia di
archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.
12. I beni materiali oggetto di aiuto sono sottoposti a vincolo di destinazione per un
periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di completamento dell’investimento.
Articolo 13 – Monitoraggio e controlli
1. I soggetti beneﬁciari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni,
dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a
quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, per eﬀettuare il monitoraggio dei
programmi di investimento agevolati.
2. Sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli
disposti da Regione Lombardia, da competenti organismi statali, dalla Commissione
Europea e da altri organi dell’Unione Europea competenti in materia, anche mediante
ispezioni e sopralluoghi, al ﬁne di veriﬁcare lo stato di avanzamento del programma di
investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a
quanto stabilito, in particolare, dall’art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006, nonche´
dell’art. 16 del Regolamento (CE) 1828/2006.
3. Il monitoraggio (ﬁnanziario, ﬁsico e procedurale) avviene con le stesse modalita`
previste per la rendicontazione di cui all’art. 12, commi 1 e 2. 4. Regione Lombardia
provvedera` anche tramite societa` o enti in possesso dei necessari requisiti ad
eﬀettuare controlli a campione in qualsiasi momento presso la sede del beneﬁciario sui
programmi e sulle spese oggetto dell’aiuto.
Articolo 14 – Rinunce e revoche dell’aiuto
1. I soggetti beneﬁciari, qualora intendano rinunciare all’aiuto ﬁnanziario concesso
ovvero alla realizzazione del programma di investimento, devono darne immediata

comunicazione a Regione Lombardia, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso, qualora siano gia` state erogate quote di contributo, i
beneﬁciari dovranno restituire le somme eventualmente gia` ricevute, aumentate degli
interessi legali maturati.

2. Le inadempienze, parziali o totali, rispetto alle indicazioni fornite nel presente bando,
il venir meno agli obblighi di cui al successivo art. 15, o il venir meno di uno o piu`
requisiti determinanti ai ﬁni della concessione dell’aiuto per fatti comunque imputabili
al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo revoca1ⴲ㈨ ⤠⠀瀀愀爀稀椀愀氀攩㈲⠀ o⤠ⴀ洀戀愀爀琀漀琀愀氀e
concesso.
3. Costituisce, altresı`, motivo di decadenza totale, la mancata realizzazione o
ultimazione del programma di investimento in misura superiore al 30% del costo
complessivo ammesso, o la mancata consegna della documentazione per la
rendicontazione ﬁnale delle spese entro i termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. L’aiuto e` inoltre soggetto a revoca1ⴱㄵ⠀ totale,⤠ⴱㄵ⠀ qualora,⤠ⴱㄵ⠀ in⤠ⴱㄵ⠀ sede⤠ⴱㄵ⠀

legali, fatte salve maggiori penali previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 123/98.

per le medesime spese;
h) documentare le modalita` di pubblicizzazione dell’aiuto e rendersi disponibili a
partecipare a iniziative di pubblicizzazione e diﬀusione dei risultati dell’intervento
regionale in relazione ai programmi di investimento agevolati ai sensi del presente
bando;
i) consentire le veriﬁche di cui all’art. 13 volte ad accertare la corretta realizzazione del
progetto e piu` in generale delle attivita` , nonche´ dei correlati aspetti amministrativi e
contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
l) mantenere stabile il numero di dipendenti nei dodici mesi successivi alla
presentazione della domanda di contributo.
Articolo 16 – Pubblicizzazione dell’aiuto
1. I soggetti beneﬁciari devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dello
stesso, che esso e` realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato
italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 (art.
69) e del Regolamento (CE) 1828/2006, e secondo le modalita` allo scopo individuate
da Regione Lombardia. Le speciﬁche tecniche relative all’attivita` di pubblicizzazione
sono contenute nelle apposite linee guida per le attivita` di Comunicazione del POR
FESR, disponibili all’indirizzo www.fesr.regione. lombardia.it.
Articolo 17 – Responsabile del procedimento
1. Responsabile dell’attuazione della linea di intervento e` il Dirigente dell’Unita`
Organizzativa «Competitivita` » della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia
e Cooperazione.
Articolo 18 – Pubblicazione, informazioni e contatti
1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati e` pubblicato nel Bollettino
Uﬃciale della Regione Lombardia, nel sito istituzionale della Regione Lombardia:
www.fesr.regione. lombardia.it. e nel sito della Direzione Generale Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione: www.industria.regione.lombardia. it.
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potra`
essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
asse1fesr@regione.lombardia.it.
3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione online e per i quesiti di ordine
tecnico sulle procedure informatizzate e` possibile contattare il Call Center di
Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151, operativo dal lunedı` al venerdı`
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Articolo 19 – Informativa ai sensi della legge n. 241/90
1. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso
l’Unita` Organizzativa «Competitivita` » della Direzione Generale Industria, Artigianato,
Edilizia e Cooperazione, sita in Milano, via Pola, 12/14.
2. L’accesso agli atti avviene con le modalita` ed i tempi previsti nel Titolo V della legge

regionale della Lombardia n. 30/1999 e s.m.i.
Articolo 20 – Disposizioni ﬁnali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti.
2. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e
istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative
comunitarie e/o statali e/o regionali.
Articolo 21 – Normativa di riferimento
1. Digitale terrestre
Autorita` per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): Libro bianco sulla televisione
digitale terrestre (2000).
Legge 3 maggio 2004, n. 112 (legge Gasparri): «Norme di principio in materia di assetto
del sistema radiotelevisivo e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche´ delega
al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione».
D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177: «Testo Unico della radiotelevisione ». Autorita` per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): delibera n. 435/01/CONS: Regolamento relativo
alla radiodiﬀusione terrestre, e s.m.i. (delibera n. 109/07/CONS, delibera n.
266/06/CONS, delibera n. 663/06/CONS.
Legge 29 novembre 2007, n. 222: «Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del d.l. 1º
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-ﬁnanziaria, per lo
sviluppo e l’equita` sociale» (art. 16; art. 48).
Deliberazione 19 dicembre 2007 dell’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni
recante «Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per
l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della
capacita` trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della
delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007» (delibera 645/07/CONS).
Deliberazione 29 luglio 2008 dell’Autorita` per le Garanzie nelle Comunicazioni recante
«Procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta
per cento della capacita` trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai
sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007: approvazione delle graduatorie
dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacita` trasmissiva
delle reti digitali terrestri» (deliberazione n. 449/08/CONS).
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e s.m.i., con cui e`
stato deﬁnito il calendario nazionale per il passaggio deﬁnitivo alla trasmissione
televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle
rispettive scadenze.
Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF): il Piano attualmente in vigore,
che concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 1000 GHz, e` stato approvato con
decreto ministeriale del 13 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. n. 273 del 21

novembre 2008 – Suppl. Ordinario n. 255.
Autorita` per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom): delibera n. 181/09/CONS:

D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
Comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2009 come modiﬁcata dalla
Comunicazione del 25 febbraio 2009 – Quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al ﬁnanziamento nell’attuale
situazione di crisi ﬁnanziaria ed economica (2009/C 16/01 e 2009/C 83/01).
Decisione della Commissione del 28 maggio 2009, C(2009) 4277, approvazione aiuto di
Stato n. 248/2009 Italia «Aiuti di importo limitato». D.p.c.m. del 3 giugno 2009,
concernente le modalita` di applicazione della Comunicazione della Commissione
2009/C 16/01.
3. Normativa regionale
D.g.r. n. 468 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto «Presa d’atto della Comunicazione
del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente all’Industria, Artigianato,
Edilizia e Cooperazione Gibelli avente ad oggetto – Riconversione tecnologia digitale
terrestre – Interventi a sostegno dello sviluppo della capacita` di innovazione delle PMI
lombarde».
D.g.r. n. 9/378 del 5 agosto 2010 «Programma Operativo Competitivita` regionale e
occupazione FESR 2007-2013. Modiﬁche linee guida di attuazione».
L.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitivita` per le imprese e per il
territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli
orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema
produttivo, territoriale e sociale lombardo.
D.g.r. n. 8298 del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale
Competitivita` e Occupazione FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione – Primo
provvedimento » con la quale, nell’ambito dell’Asse I «Innovazione ed economia della
conoscenza», e` stata individuata la linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita
competitiva delle imprese lombarde»
allegato (formato pdf)

