DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 33/2019
del 26/03/2019
OGGETTO: Bando Export 4.0 (seconda finestra): ulteriore approvazione
dell’elenco dei soggetti beneficiari del contributo per la misura B a
seguito dei rifinanziamenti delle Camere di commercio di Brescia,
Como, Lecco, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia e Varese

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. 3 del 23/03/2018.
Premesso che:
 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il 19 febbraio 2014 la legge
regionale n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività”, con la quale Regione persegue la crescita competitiva e
l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, e il 26 maggio
2016 la legge regionale n. 14 “Legge di semplificazione 2016, che determina la
modalità di concessione dei contributi nei casi in cui non risulti necessaria
un’attività istruttoria di carattere tecnico-discrezionale;
 il Programma di Azione 2017 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, approvato con D.G.R. n. X/6791 del 30
giugno 2017, prevede la realizzazione di misure a sostegno dell’export e per
l’attrazione degli investimenti in Lombardia;
 il Bando “Export 4.0” è stato precedentemente approvato dalla Segreteria
Tecnica dell’Accordo per la Competitività del 2 ottobre 2017;
 Regione Lombardia ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. X/7198 del
9 ottobre 2017 i criteri attuativi dell’iniziativa a sostegno delle MPMI lombarde
per lo sviluppo dell’export in oggetto, prevedendo una dotazione finanziaria pari a
€ 5.500.000,00 (€ 2.500.000,00 per l’anno 2018 e € 3.000.000,00 per l’anno
2019) a carico di Regione Lombardia (DG Ricerca, Innovazione, Università,
Export e Internazionalizzazione);
 Regione Lombardia ha approvato con Decreto n. 3975 del 21 marzo 2018 il
trasferimento delle risorse previste dal Bando a Unioncamere Lombardia secondo
le linee guida approvate con la D.G.R. n. X/6790 del 30 giugno 2017 e ha definito
gli impegni in carico a Unioncamere Lombardia, che, in qualità di soggetto
gestore, è tenuta a predisporre, approvare e gestire un Bando per l’applicazione
dei criteri definiti dalla Delibera;
 Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore del Bando, si avvale del
personale delle Camere di Commercio lombarde per le seguenti attività:
promozione dell’iniziativa, istruttoria amministrativa-formale delle domande,
verifica delle rendicontazioni ed erogazione dei contributi alle imprese;













con Determinazione D.O. di Unioncamere Lombardia n. 1/2019, sono state
modificate le scadenze per l’approvazione degli esiti delle istruttorie (art. 11 del
Bando) come segue: entro 105 giorni dalla data di presentazione della domanda
per la misura A ed entro 75 giorni dalla data di chiusura del periodo di
presentazione della domanda per la misura B;
sempre con Determinazione D.O. n. 1/2019, è stata spostata contestualmente la
data del sorteggio delle domande che hanno superato l’istruttoria formale per la
misura B al 1° febbraio 2019 tenendo presente che il sorteggio si faccia nel caso
in cui l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del Bando;
con Determinazione D.O. n. 9/2019, sono stati approvati gli elenchi delle
domande ammesse e non ammesse al sorteggio per la misura B ed è stata
ulteriormente spostata la data del sorteggio al 5 febbraio 2019;
il sorteggio per le domande relative alla misura B si è svolto il 5 febbraio 2019
individuando n. 598 domande ammesse e finanziate, n. 1 domanda ammessa e
parzialmente finanziata e n. 137 domande ammesse e non finanziate;
con Determinazione D.O. n. 16/2019 sono stati approvati gli elenchi definitivi dei
soggetti ammessi al contributo, di quelli non ammessi e degli ammessi non
finanziati della misura B a seguito del sorteggio;
il numero totale delle ammesse non finanziate approvato con Determinazione
D.O. n. 16/2019 è pari a n. 62 con l’aggiunta di n. 1 domanda ammessa e
finanziata parzialmente, per un totale di contributi rifinanziabili pari a €
339.394,20.

Visto:
 la D.G.R. n. X/7198 del 9/10/2017 e il Decreto n. 3975 del 21/3/2018 con i quali
Regione Lombardia dà mandato a Unioncamere Lombardia di attuare l’iniziativa
in oggetto;
 la D.G.R. n. XI/583 dell’1/10/2018 che ha modificato alcuni criteri dell’iniziativa
precedentemente approvata con D.G.R. n. X/7198 del 9/10/17;
 le Determinazioni D.O. n. 30/2018 e 100/2018 con le quali sono state approvate
rispettivamente la prima versione del Bando e la versione rivista in seguito alla
D.G.R. n. XI/583 dell’1/10/2018;
 la Determinazione D.O. n. 1/2019 con cui sono stati prorogati i termini istruttori
ed è stata spostata la data del sorteggio;
 la Determinazione D.O. n. 9/2019 con cui sono state approvate le domande
ammesse al sorteggio;
 gli esiti del sorteggio tenutosi in data 5 febbraio 2019;
 la Determinazione D.O. n. 16/2019 con cui sono stati approvati gli elenchi
definitivi;
 la Deliberazione di Giunta n. 17 del 28/2/2019 della Camera di Commercio di
Como, con cui è stata integrata la dotazione finanziaria del Bando per €
28.836,50 per finanziare n. 6 imprese precedentemente “ammesse non
finanziabili”;













la Deliberazione di Giunta n. 20 del 25/2/2019 della Camera di Commercio di
Brescia, con cui è stata integrata la dotazione finanziaria del Bando per €
53.863,60 per finanziare n. 10 imprese precedentemente “ammesse non
finanziabili”;
la Determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Promozionali n. 8 del 11/3/2019
della Camera di Commercio di Pavia, con cui è stata integrata la dotazione
finanziaria del Bando per € 12.000,00 per finanziare n. 2 imprese
precedentemente “ammesse non finanziabili”;
la Deliberazione di Giunta n. 23 del 21/2/2019 della Camera di Commercio di
Varese, con cui è stata integrata la dotazione finanziaria del Bando per €
35.304,00 per finanziare n. 6 imprese precedentemente “ammesse non
finanziabili”;
la Deliberazione di Giunta n. 25 del 18/3/2019 della Camera di Commercio di
Lecco, con cui è stata integrata la dotazione finanziaria del Bando per €
34.928,80 per finanziare n. 6 imprese precedentemente “ammesse non
finanziabili”;
la Deliberazione di Giunta n. 22 del 28/2/2019 della Camera di Commercio di
Mantova, con cui è stata integrata la dotazione finanziaria del Bando per €
22.015,00 per finanziare n. 4 imprese precedentemente “ammesse non
finanziabili”;
la Deliberazione di Giunta n. 54 del 18/3/2019 della Camera di Commercio di
Milano Monza-Brianza Lodi, con cui è stata integrata la dotazione finanziaria del
Bando per € 87.801,97 per finanziare n. 17 imprese precedentemente “ammesse
non finanziabili”
DETERMINA

-

di approvare l’Elenco dei soggetti ammessi a contributo per la misura B a seguito
del rifinanziamento stanziato dalle Camere di Commercio di Brescia, Como,
Lecco, Mantova, Milano Monza-Brianza Lodi, Pavia e Varese (Allegato 1);
di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal Bando
e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia;
di trasmettere la presente Determinazione a Regione Lombardia e alle Camere di
commercio lombarde.

Proposta di: Area Imprese
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
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Verifica amministrativa
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