DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 84/2016
Del 13/10/2016
OGGETTO: approvazione graduatoria “Bando per la Diffusione della
Responsabilità Sociale delle Organizzazioni nelle MPMI lombarde”
16RS Responsabilità sociale 2016

IL DIRETTORE OPERATIVO
- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal Consiglio
il 29 novembre 2011 con delibera n. 8, che prevede che il Segretario Generale
possa delegare proprie funzioni al Direttore Operativo;
- in forza della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore Operativo con
Determinazione n. 01 del 18.04.16;
Premesso che:
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni
assunti con l’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema lombardo, Asse 3, hanno approvato l’azione “Promozione e diffusione
di pratiche di CSR in Lombardia“ per l’importo di Euro 1.000.000,00 dei quali Euro
850.000,00 per il bando in oggetto nella Segreteria Tecnica del 29 luglio 2014;
con DGR X/2681 del 21.11.2014 Regione Lombardia ha individuato in
Unioncamere Lombardia il soggetto attuatore del bando stesso e con decreto
dirigenziale n. 11407 del 02.12.2014 ha trasferito le relative risorse;
con DGR X/3821 del 14.07.2015 Regione Lombardia ha approvato i criteri per
l’attuazione del “Bando per la Diffusione della responsabilità sociale delle
organizzazioni nelle MPMI lombarde;
con Determinazioni del Direttore Operativo n.65/2014 del 18.12.2014 e
n.30/2016 del 08.04.2016 Unioncamere Lombardia ha dato attuazione alle attività
di Promozione e diffusione di pratiche di CSR in Lombardia e al bando,
provvedendo alla sua pubblicazione sul proprio sito, pubblicandolo anche sul BURL
Serie Ordinaria n. 17 con Comunicato Regionale n. 70 del 27.04.2016;
al punto 11 del bando è prevista l’istruttoria tecnica di valutazione dei progetti
condotta da una apposita commissione di valutazione;
con Determinazione del Direttore Operativo n.68/2016 del 19.09.2016
Unioncamere Lombardia ha nominato i componenti della commissione stessa;
il bando prevede all’art. 11 lo svolgimento della istruttoria tecnica di valutazione
entro 90 giorni dalla data di presentazione dalla data del 30 giugno 2016,
successivamente posticipata con Determinazione n. 73 del Direttore Operativo del
30.09.2016 al giorno 14 ottobre 2016 per provvedere all’assegnazione dei
punteggi di valutazione comprensivi delle eventuali premialità;

-

-

-

-

-

a seguito delle riunioni svoltesi nei giorni 19, 23, 27, 28 e 29 settembre e nei
giorni 6 e 13 ottobre 2016 la commissione di valutazione ha approvato la proposta
di graduatoria finale del Bando, stilata sulla base della verifica di merito e delle
risorse a disposizione (All. 1: graduatoria delle domande ammesse e finanziate;
All. 2: graduatoria delle domande non ammissibili al finanziamento; All. 3
graduatoria delle domande non ammesse);
la commissione di valutazione ha stilato e approvato la graduatoria di cui agli
allegati sopra citati, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri scelti in
attuazione di quanto disposto dal bando;
sulla base di tale graduatoria risultano pertanto 22 progetti ammessi e finanziati a
valere sulle risorse disponibili così suddivisi:
o i primi 21 progetti ammessi e interamente finanziati;
o il 22° progetto è ammesso e finanziato sino al concorrere della somma
residua, con possibilità di incrementare tale dotazione sulla base degli
eventuali fondi inoptati o non rendicontati a seguito delle realizzazioni
progettuali;
o quanto sopra sino all’ ammontare complessivo della dotazione finanziaria del
Bando in oggetto pari a €850.000,00;
l’articolo 11 del Bando prevede che sulla base degli esiti istruttori e della proposta
formulata dalla commissione di valutazione e presieduta dal Responsabile del
procedimento (Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio di
Unioncamere Lombardia), la graduatoria venga approvata con determinazione del
Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia,
Visto:
 la DGR X/2681 del 21.11.2014;
 il decreto dirigenziale n. 11407 del 02.12.2014;
 la Determinazione del Direttore Operativo n.65/2014 del 18.12.2014;
 la DGR X/3821 del 14.07.2015;
 la Determinazione del Direttore Operativo n.30/2016 del 08.04.2016;
 il Comunicato Regionale n. 70 del 27.04.2016;
 il BURL Serie Ordinaria n. 17 del 29.04.2016;
 la Determinazione del Direttore Operativo n.68/2016 del 19.9.2016;
 la Determinazione del Direttore Operativo n.73/2016 del 30.9.2016
 la proposta di graduatoria formulata dalla commissione di valutazione
appositamente nominata (allegati 1, 2 e 3);
 la Scheda Progetto approvata e firmata dal Segretario Generale il 16.12.2014;
DETERMINA

 di approvare la graduatoria predisposta dalla commissione di valutazione (allegati
da 1 a 3) e presieduta dal Responsabile del procedimento relativa al “Bando per la
Diffusione della Responsabilità Sociale delle Organizzazioni nelle MPMI lombarde”,
secondo quanto previsto all’articolo 11 del bando stesso;
 di assegnare la somma di €850.000,00 ai progetti valutati in stretto ordine di
graduatoria come sopra dettagliato e riportato in allegato e pubblicare tale
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graduatoria sul sito di Unioncamere Lombardia dandone comunicazione a Regione
Lombardia ai fini della pubblicazione con pubblica evidenza sul bollettino regionale;
 di dare seguito alle azioni conseguenti per l’assegnazione e l’erogazione dei
contributi assegnati ai soggetti beneficiari secondo le modalità previste dal bando.

Proposta di: Area Promozione e Sviluppo del Territorio
Sergio Valentini

Il Direttore Operativo
F.to Enzo Rodeschini
Verifica amministrativa
 Michele Paganini
Verifica legale
 Franco Pozzoli
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