DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N.3/2017
del 16/01/2017

OGGETTO: Progetto “Percorsi di internazionalizzazione in mercati strategici
per il sistema economico lombardo” Iniziative 2017 – prima call
2017 - Approvazione graduatoria Percorso Kenya
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:
- Nel corso del 2015, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno promosso
un significativo programma di azioni volto a sfruttare l’occasione dell’Esposizione
Universale EXPO 2015 come volano per la promozione della Lombardia e delle
province lombarde, nonché per la generazione di opportunità di affari per il
territorio economico lombardo. La grande quantità e la qualità degli incontri
realizzati durante EXPO 2015 con le delegazioni istituzionali ed economiche di oltre
110 Paesi esteri, rappresentano un importante patrimonio di relazioni, conoscenza e
rapporti da consolidare a partire dal 2016 con una forte azione di sviluppo per far
mettere solide radici alle relazioni economiche avviate;
- il programma di Azione 2016 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, approvato dal Comitato Indirizzo e
Sorveglianza del 14/07/2016 e dalla DGR n. X/5444 del 25/07/2016 prevede,
all’interno dell’Asse 1, la realizzazione di un programma integrato di
internazionalizzazione per il sistema economico lombardo rivolto a mercati
strategici, proprio partendo dai positivi risultati dei progetti svolti durante Expo;
- Unioncamere Lombardia, in raccordo con la DG Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle imprese, ha predisposto il progetto “Percorsi di
internazionalizzazione in mercati strategici per il sistema lombardo”, inviato a
Regione Lombardia il 9 settembre 2016;
- con determinazione n. 108 del 28 novembre 2016, il Direttore Operativo di
Unioncamere Lombardia ha approvato l’avviso di selezione, pubblicato sul sito
www.unioncamerelombardia.it nella stessa data;
- alla scadenza del Percorso Kenya fissata alle ore 17,00 del 12 gennaio 2017, sono
pervenute 12 domande;
- come previsto dall’avviso di selezione all’art.7 Unioncamere Lombardia ha effettuato
la verifica dei requisiti formali delle imprese partecipanti alla selezione;

- in data 16 gennaio 2017 il Nucleo di Valutazione, nominato con determinazione n.
116 del 21 dicembre 2016 del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia, ha
inoltrato al Responsabile del Procedimento la proposta di graduatoria finale dei
progetti ammessi relativi al Percorso Kenya (allegato 1);
- l’art. 8 dell’avviso prevede che sulla base degli esiti istruttori e della proposta
formulata dal Nucleo di Valutazione la graduatoria venga approvata con
determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia, in qualità di
Responsabile del procedimento;
Visto:
 la proposta di graduatoria relativa al Percorso Kenya formulata dal Nucleo di
Valutazione previsto dall’avviso di selezione (allegato 1);
 la Scheda Progetto approvata e firmata dal Segretario Generale in data
19/09/2016;
DETERMINA
 in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo di approvare la
graduatoria predisposta dal Nucleo di Valutazione (allegato 1) relativa all’avviso di
selezione per la partecipazione al progetto “Percorsi di internazionalizzazione in
mercati strategici per il sistema lombardo” – Iniziative organizzate nel 2017 – prima
call 2017 Percorso Kenya, secondo quanto previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione.
Risultano ammessi a partecipare al Percorso Kenya 12 imprese;
 di pubblicare la graduatoria sul sito www.unioncamerelombardia.it e di informare le
imprese attraverso PEC, come previsto all’articolo 8 dell’avviso.

Proposta di: Area Imprese
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
F.to Enzo Rodeschini
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