DECRETO N. 12666

Del 16/10/2017

Identificativo Atto n. 698

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL "BANDO 2017-2018 A FAVORE DI
PROGETTI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE”, APPROVATO CON D.D.U.O.
N. 9348 DEL 28 LUGLIO 2017

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E
TUTELA DEI CONSUMATORI
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2015, N. 9 “Riconoscimento e sostegno delle
organizzazioni di commercio equo e solidale” e in particolare:
− l’articolo 6, che stabilisce che La Regione, per il conseguimento delle finalità
della legge, favorisce, sostiene e coordina progetti di promozione del
commercio equo e solidale, promossi o partecipati dalle organizzazioni che
operano stabilmente nel territorio regionale ed in possesso dei requisiti
previsti dalla legge stessa;
− l’articolo 9, che stabilisce che la Giunta Regionale approva i criteri, le
priorità e le modalità per l'erogazione di finanziamenti e contributi, sentite la
Consulta Regionale del Commercio equo e solidale e la Commissione
Consiliare competente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
− la DGR 24 luglio 2017, n. 6929 di approvazione del “Programma delle
iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare nel biennio 20172018”
− il DDUO 9348 del 28 luglio 2017 di approvazione del “Bando 2017-2018 a
favore di progetti per il commercio equo e solidale, ai sensi dell’art. 6 della
legge regionale 9/2015 e in attuazione della DGR 24 luglio 2017, n. x/6929;
RICHIAMATO in particolare il punto C2) del Bando che prevede che il
procedimento istruttorio si conclude con l’approvazione della graduatoria che
riporta i Progetti ammessi e l’entità del contributo concesso sul biennio 2017- 2018,
con l’indicazione delle quote relative a ciascun anno ed a ciascuna
Organizzazione beneficiaria;
DATO ATTO che nella richiamata DGR 6929 del 24 luglio 2017 è stabilito di
individuare Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore e gestore del
Bando e che è demandata a Unioncamere Lombardia l’attività di istruttoria e di
controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
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DATO ATTO CHE:
− il Bando si è chiuso il 28 settembre 2017 con la presentazione di sette
Progetti e relative richieste di contributo regionale;
− la procedura valutativa dei progetti prevede, al punto C2) del Bando, una
prima fase di istruttoria amministrativo-formale finalizzata a verificare il
rispetto dei termini per l’inoltro della domanda, la completezza dei
contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione
prodotta e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando, nonché
la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando stesso, effettuata da
parte di Unioncamere Lombardia, entro 30 giorni solari a decorrere dal
giorno successivo alla data di scadenza del Bando stesso e che i Progetti
che superano positivamente la valutazione amministrativa sono ammessi
all’istruttoria tecnico-valutativa, operata da parte di un Nucleo di
Valutazione composto in modo paritetico da Regione Lombardia e da
Unioncamere Lombardia;
− il procedimento istruttorio si deve concludere entro 60 giorni dal giorno
successivo alla data di scadenza del bando, tramite approvazione della
graduatoria;
PRESO ATTO che con Decreto 11522 del 25 settembre 2017 è stato costituito il
“Nucleo di Valutazione dei progetti presentati a valere sul Bando 2017-208 per il
commercio equo e solidale”, in attuazione del punto C2 del Bando approvato
con DDUO 9348 del 28 luglio 2017;
CONSIDERATO che, a seguito dell’attività istruttoria svolta da Unioncamere
Lombardia - soggetto gestore del Bando - tutti i Progetti presentati rispettano i
requisiti oggettivi previsti e tutte le Organizzazioni proponenti sono in possesso dei
requisiti richiesti dal Bando, come da comunicazione elettronica di Unioncamere
Lombardia prot. 4760 del 12 ottobre 2017;
VERIFICATE e fatte proprie le risultanze dell’istruttoria amministrativo-formale di cui
alla comunicazione di Unioncamere Lombardia, inviata tramite PEC, prot. 4760 del
12 ottobre 2017 ;
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DATO altresì atto che sono stati effettuati i controlli previsti all'articolo 71 del DPR
445/2000 e che gli stessi hanno dato esito negativo, come risulta da:
–
certificato Casellario Giudiziale numero 3742090/2017/R in data 20
settembre 2017, conservato agli atti della Direzione Generale Sviluppo Economico
–
certificato Casellario Giudiziale numero 3742091/2017/R
in data 20
settembre 2017, conservato agli atti della Direzione Generale Sviluppo Economico
–
comunicazione PEC della Procura della Repubblica di Milano in data 26
settembre2016, prot. O1.24289 del 28 settembre 2017, conservata agli atti della
Direzione Generale Sviluppo Economico;
CONSIDERATI gli esiti dei lavori svolti dal Nucleo di Valutazione formalizzato con
DDUO 11522 del 25 settembre 2017, che ha rassegnato le proprie conclusioni
come da verbale del 12 ottobre 2017, conservato agli atti della Direzione
Generale Sviluppo Economico;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della graduatoria del
Bando 2017-2018 a favore di progetti per il commercio equo e solidale, per
consentire l’avvio e l’operatività dei Progetti;
VISTO l’allegato A “Graduatoria del Bando 2017-2018 a favore di progetti per il
commercio equo e solidale” che approva i Progetti ammessi e finanziati e indica i
contributi assegnati sul Bilancio 2017-2018 a favore di ciascun beneficiario;
RICHIAMATA la DGR X/6790 del 30 giugno 2017 “Determinazioni in merito
all’adozione e alla gestione di misure approvate nell’ambito dell’Accordo per lo
sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale lombardo. Approvazione delle linee guida”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
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applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa
unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce
il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase
di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e
14 e gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro
Nazionale Aiuti con riferimento all'art. 8;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti dal
punto C2 del Bando di cui al 9348 del 28 luglio 2017;
VISTA la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad
oggetto “II Provvedimento Organizzativo 2013” che, nell’ allegato A, definisce
gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le
connesse graduazioni;
− il Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 Luglio 2013 recante
“Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed
aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura”,
con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa
Commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori
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come integrate dalla D.G.R. X/5527 del 31 maggio 2016 “VII Provvedimento
organizzativo 2016”;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria dei
Progetti presentati sul Bando 2017-2018 per i commercio equo e solidale, di cui
al Decreto N. 9348 del 28 luglio 2017, secondo quando indicato di seguito:

Ordine

Capofila

Progetto

Punteggio

CRITTOGRAMMI EQUO SOLIDALI

75

Carovana. Creiamo insieme un altro
vivere edizione 2017 2018 – ovest

66

Creazione di una piattaforma
Ho.Re.Ca per la promozione del
Commercio Equo e Solidale

66

1

COOPERATIVA EQUO MERCATO SOCIETA' COOPERATIVA

2

NAZCA - MONDOALEGRE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3

KARIBUNY SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
ONLUS

4

ISOLA SOLIDALE ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Nuovi segni_Le botteghe dei nuovi
Millenials

65

5

MONDI POSSIBILI - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Fair Education: Azioni per Creare
Consum-Attori

65

6

AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA'

“Carovana. Creiamo insieme un
altro vivere edizione 2017 2018 –
est”

62

7

CHICO MENDES ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN
BREVE CHICO MENDES

FAIR FOR XMAS & Co.

60

2. Di assegnare a favore dei Progetti indicati al punto precedente la somma
complessiva di € 209.934,00, di cui € 116.034,00 a valere sul Bilancio Regionale
2017 e € 93.900,00 a valere sul Bilancio Regionale 2018, secondo quanto
indicato nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.

3. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia, soggetto gestore
della misura, per l’adozione degli atti di sua competenza.
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4. Di dare atto che l’impegno delle risorse sul bilancio 2017-18 e il trasferimento a
Unioncamere Lombardia sarà operato in conformità con quanto indicato al
punto 8) delle «Linee guida per l’adozione e la gestione di misure approvate
nell’ambito dell’Accordo per la Competitività tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo” approvate con D.G.R. 30 giugno 2017, n. X/6790.

5. Di
dare
opportuna
informazione
dell’approvazione
del
provvedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

presente

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

7. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e degli allegati sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it e
sul sito www.lom.camcom.it.

IL DIRIGENTE
PAOLO MORA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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