DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 13/2017
del 6 febbraio 2017
OGGETTO: Design Competition 2017

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 18/04/2016;
Premesso che:






lo scorso 14 dicembre la Segreteria Tecnica dell’AdP Competitività ha approvato
il progetto Design Competition, la cui finalità è quella di sostenere il settore del
design come strumento di sviluppo occupazionale soprattutto giovanile,
facilitando l’incontro tra creatività e sistema produttivo.
A tal fine verranno promossi due bandi:
- uno finalizzato all’individuazione di idee progettuali da parte di giovani
designer sui temi della Condivisione: living, kids, outdoor e accessori per la
persona
- uno finalizzato a finanziare imprese interessate a realizzare i prototipi delle
idee progettuali, con il supporto di tutor (senior designer) individuati anche
con il supporto di ADI- Associazione Design Industriale.
Regione Lombardia ha inoltre chiesto a Unioncamere Lombardia di attualizzare il
sito internet www.deco.regione.lombardia.it in modo che accolga la nuova
edizione del progetto sia dal punto di vista dei contenuti, per promuovere i
bandi, sia per realizzare il matching tra imprese e designer.
Sono inoltre previste attività in collaborazione con Fiera Milano, per la
promozione dei progetti nelle edizioni della manifestazione fieristica HOMI a
gennaio e settembre 2017, e con ADI per la segnalazione di designer senior che
possano fare da tutor alle imprese che collaborano con i giovani designer. Tali
attività non comportano costi a carico del bilancio di Unioncamere Lombardia;
il progetto ha un valore complessivo di € 407.000,00 di cui:
- € 7.000,00 per l’attualizzazione del sito internet;
- € 400.000,00 per le imprese che realizzeranno i prototipi dei giovani
designer.
Le risorse per la realizzazione del progetto sono interamente a carico di Regione
Lombardia, approvate con Delibera di Giunta regionale n. 6118 del 16 gennaio
2017, e derivano:

- per 287.022,91 euro a valere su risorse residue giacenti presso Unioncamere
Lombardia del “Bando per l’innovazione del terziario”, di cui alla d.g.r del 5
dicembre 2013, n. 1024;
- per 119.977,09 euro a valere su risorse residue giacenti presso Unioncamere
Lombardia del “Bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il
pototipo di idee progettuali di giovani designer”, di cui alla d.g.r. 30 novembre
2015, n. 4415.
Visto:





che Regione Lombardia ha adottato la DGR n. 6118 del 16 gennaio 2017
contenente lo stanziamento delle risorse pari a € 407.000,00 a favore di
Unioncamere Lombardia per la realizzazione del progetto;
l’approvazione della scheda progetto nella Segreteria Tecnica dell’Accordo di
Programma del 14 dicembre 2016;
la scheda progetto approvata dal Segretario Generale in data 17/01/2017;
DETERMINA

-

-

di autorizzare l’attuazione del bando ai fini della assegnazione alle imprese
beneficiarie del bando dei contributi previsti per la realizzazione dei prototipi
sulla base delle idee selezionate dei giovani designer, per un importo massimo
di € 400.000,00.
di autorizzare il dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Territori a
identificare
idoneo
fornitore per
l’attualizzazione
del sito
internet
www.deco.regione.lombardia.it secondo le procedure del regolamento
amministrativo di Unioncamere Lombardia sino al concorrere dell’importo
massimo di € 7.000,00;

Proposta da: Area Promozione e Sviluppo del Territorio
F.to Sergio Valentini
Il Direttore Operativo
F.to Enzo Rodeschini
Verifica amministrativa
 Michele Paganini

Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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