DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 114/2019
del 26/09/2019
OGGETTO:

Progetto “Percorsi di accompagnamento in mercati strategici
per il sistema economico lombardo 2019” - seconda call 2019 Percorsi Cina ed Emirati Arabi Uniti
Approvazione graduatoria Emirati Arabi Uniti

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:
- Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia promuovono, già da diversi anni,
attraverso l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo, iniziative volte ad aumentare la competitività del territorio lombardo
attraverso l’attivazione di progetti e azioni per sostenere la capacità delle imprese
di sviluppare e ampliare prospettive di mercato con l’obiettivo strategico di aiutare
le imprese lombarde ad internazionalizzarsi in maniera strutturata e duratura;
- il programma di Azione 2019 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, approvato con DGR XI/1094 del 19 dicembre
2018 prevede, all’interno dell’Asse 1, la realizzazione di un programma integrato di
internazionalizzazione per il sistema economico lombardo rivolto a mercati
strategici per la Regione Lombardia;
- Unioncamere Lombardia, in raccordo con la DG Direzione Generale Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, ha predisposto il progetto
esecutivo inviato a Regione Lombardia il 13 febbraio 2019. Il progetto prevede la
realizzazione di azioni di sensibilizzazione del territorio e promozione del progetto
alle MPMI lombarde, azioni di formazione e accompagnamento per le imprese
partecipanti, la realizzazione di 5 missioni internazionali e azioni di follow-up e
monitoraggio. La selezione delle imprese partecipanti avverrà attraverso la
pubblicazione di avvisi pubblici, gestiti da Unioncamere Lombardia in collaborazione
con le Camere di Commercio lombarde;
- con DGR n. XI/12672 del 18 febbraio 2019 Regione Lombardia ha approvato il
progetto “Percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il sistema
lombardo 2019” e previsto una dotazione finanziaria a proprio carico di Euro
540.000,00, ed individuato Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore
dell’iniziativa;
- con Determinazione del D.O. n. 22 del 27 febbraio 2019 è stato approvato il
progetto “Percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il sistema
economico lombardo 2019”;

- con Determinazione n. 70 del 4 giugno 2019, il Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia
ha
approvato
l’avviso
di
selezione,
pubblicato
sul
sito
www.unioncamerelombardia.it nella stessa data;
- alla scadenza dei termini di presentazione delle domande fissata alle ore 12.00 del
30 luglio 2019, sono pervenute 33 domande correttamente presentate;
- come previsto dall’avviso di selezione all’art. 8 Unioncamere Lombardia ha
effettuato la verifica dei requisiti formali delle imprese partecipanti alla selezione;
- in data 20 settembre 2019 il Nucleo di Valutazione, composto da Jessica Spezzano
(Regione Lombardia), Valeria Centinaro (Promos Italia) e Roberto Valente
(Unioncamere Lombardia), ha inoltrato al Responsabile del Procedimento la
proposta di graduatoria finale dei progetti relativi al Percorso Emirati Arabi Uniti
(allegato 1);
- l’art. 9 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;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal Registro Nazionale Aiuti;
- Promos Italia, soggetto operativo del progetto, in data 23 settembre 2019 ha
comunicato la disponibilità ad estendere la partecipazione al Percorso Emirati Arabi
Uniti a 22 imprese ammissibili anziché le 15 previste dall’avviso al fine di poter
offrire l’opportunità al maggior numero possibile di aziende lombarde meritevoli;
Visto:
 la proposta di graduatoria relativa al Percorso Emirati Arabi Uniti formulata dal
Nucleo di Valutazione previsto dall’avviso di selezione (allegato 1);
 la Scheda Progetto approvata e firmata dal Segretario Generale il 18 dicembre
2018;
 la disponibilità di Promos Italia ad estendere la partecipazione a tutte le imprese
ammissibili ed il nulla osta di Regione Lombardia del 24 settembre 2019;
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 accompagnamento in
mercati strategici per il sistema economico lombardo 2019” – seconda call 2019 Percorsi Cina ed Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto previsto all’art. 8 dell’avviso di
selezione risultano ammesse a partecipare al Percorso Emirati Arabi Uniti n. 22
imprese mentre:
-

n. 4 domande vengono lasciate in “lista d’attesa” nell’eventualità di possibili
rinunce;
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-

n. 1 domanda non è stata ammessa poiché non avente i requisiti previsti all’art.
4 del presente avviso;

-

n. 6 domande non sono state ammesse poiché hanno ricevuto un punteggio
pari a 0 al criterio numero 4 (pre-fattibilità) come previsto all’art. 8 dell’avviso;

 di pubblicare la graduatoria sul sito www.unioncamerelombardia.it e di informare le
imprese attraverso PEC, come previsto all’articolo 9 dell’avviso.
Proposta di: Area Imprese
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
F.to Maurizio Colombo
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