DECRETO N. 3299

Del 24/03/2017

Identificativo Atto n. 202

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

REVOCA DEL DECRETO N. 2451 DEL 8 MARZO 2017 AVENTE AD OGGETTO
“APPROVAZIONE DEL BANDO "FINANZA & E-COMMERCE" E TRASFERIMENTO DEL
RELATIVO STANZIAMENTO AL SOGGETTO ATTUATORE UNIONCAMERE
LOMBARDIA”

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

LA DIRIGENTE DELLA U.O. PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITA'
INTEGRATA DEL TERRITORIO
VISTE:
• la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà
d’impresa, il lavoro e la competitività”, con la quale la Regione persegue la
crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia,
supportando, tra l’altro, la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare la
proprie prospettive di export;
• il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con DCR n. 78 del 9 luglio
2013, che prevede tra i suoi obiettivi la promozione dell’export delle diverse
filiere produttive;
• il Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
“impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
RICHIAMATE:
• la DGR n. 5444 del 25 luglio 2016 di approvazione del Programma di Azione
2016 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo;
• l'Accordo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, approvato con
DGR n. X/5009 dell’11 aprile 2016;
RICHIAMATA la DGR n. 5770 del 8 novembre 2016 che:
• istituisce, in base a quanto previsto dalla l.r. n. 34 del 31 marzo 1978, art. 27,
una nuova linea di intervento nell’ambito del fondo FRIM, denominata
“Interventi per il sostegno dell’export”;
• destina alla suddetta nuova linea d’intervento una quota parte delle risorse
residue sul fondo FRI, per l’ammontare di € 5.000.000,00, nonché ogni
eventuale ulteriore risorsa derivante dai rientri su finanziamenti in essere a
valere sul fondo di rotazione di cui alla misura D2 della l.r. n. 35 del 16
dicembre 1996;
• approva i criteri attuativi della misura dedicata al sostegno delle MPMI
lombarde per lo sviluppo dell’export denominata “Finanza e e-commerce:
nuove azioni per sviluppare l’orientamento delle MPMI lombarde verso i
mercati esteri;
• destina l’importo di euro 5.000.000,00 al finanziamento della misura “Finanza
1

& e-Commerce: nuove azioni per sviluppare l’orientamento delle MPMI
lombarde verso i mercati esteri”, a valere sulle risorse della nuova linea
d’intervento del fondo FRIM;
DATO ATTO che la richiamata DGR n. 5770 del 8 novembre 2016:
•

•

•

demanda al Dirigente pro-tempore della U.O. Progetti Trasversali e
Attrattività Integrata del Territorio gli ulteriori adempimenti amministrativi
conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi compresi gli
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
individua Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore, senza oneri a
carico di Regione Lombardia, della misura “Finanza & E-commerce: nuove
azioni per sviluppare l’orientamento delle MPMI lombarde verso i mercati
esteri” a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria, di controllo e la
verifica della regolarità contributiva ex Regolamento (UE) 1407 del 18
dicembre 2013;
prevede il trasferimento a Unioncamere Lombardia di risorse pari a €
5.000.000,00 per il finanziamento della misura “Finanza & e-Commerce:
nuove azioni per sviluppare l’orientamento delle MPMI lombarde verso i
mercati esteri”;

VISTO il d.d.u.o. n. 2451 dell’8 marzo 2017 con il quale:
•

•

si approva il bando “Finanza & e-Commerce: nuove azioni per sviluppare
l’orientamento delle MPMI Lombarde verso i mercati esteri”, disponendone
la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul
sito istituzionale www.regione.lombardia.it.;
si impegna e contestualmente si liquida l'importo complessivo di Euro
5.000.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia, imputandone la spesa al
capitolo 14.01.203.11837 dell’esercizio finanziario 2017;

PRESO ATTO che successivamente all’adozione del suddetto provvedimento è
emersa la necessità di ulteriori approfondimenti sulle procedure contabili, su
indicazione della Struttura Ragioneria comunicata in data 20 marzo 2017 con
particolare riguardo alla verifica di coerenza tra la finalità del capitolo individuato
per il finanziamento del bando e la natura e tipologia delle spese finanziabili alle
imprese;
PRESO ATTO inoltre della necessità di riprogrammare la gestione e il
coordinamento dei flussi di trasferimento delle risorse dalla Regione al soggetto
attuatore Unioncamere Lombardia;
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DATO ATTO che il bando in esame, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia n.11 del 13/03/2017 - serie ordinaria, fissa la decorrenza dei termini per
la presentazione delle domande da parte delle imprese alla data del 6 aprile 2017
e che pertanto non vi sono richieste pendenti a valere sul bando medesimo;
RITENUTO, in esito agli approfondimenti di cui ai punti precedenti, di revocare il
citato d.d.u.o. n. 2451 dell’8 marzo 2017 e il relativo bando “Finanza & eCommerce: nuove azioni per sviluppare l’orientamento delle MPMI Lombarde
verso i mercati esteri;
DATO ATTO altresì che si provvederà, con atti successivi, ad adeguare le
disposizioni della citata DGR n. 5770 del 8 novembre 2016 agli esiti istruttori di
natura contabile sopra indicati e ancora in corso;
DATO ATTO che il procedimento in esame rispetta i termini della Legge n. 241/90 in
quanto il bando che viene revocato è stato pubblicato sul BURL il 13.03.2017;
VISTA la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di revocare il decreto n. 2451 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bando Finanza & e-Commerce e trasferimento del
relativo stanziamento al soggetto attuatore Unioncamere Lombardia” e il
relativo bando “Finanza & e-Commerce: nuove azioni per sviluppare
l’orientamento delle MPMI Lombarde verso i mercati esteri”;
2. di dare atto che si provvederà con atti successivi ad adeguare le
disposizioni della citata DGR n. 5770 del 8 novembre 2016 agli esiti istruttori di
natura contabile descritti in premessa e ancora in corso;
3. 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. n. 33/2013;
4. di

trasmettere

copia

del

presente
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provvedimento

a

Unioncamere

Lombardia;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL nonchè sul
sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

LA DIRIGENTE
UO PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO
ANNA ROBERTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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