DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 151/2020
del 23/12/2020
OGGETTO: Approvazione Credito Ora

IL DIRETTORE OPERATIVO
-

-

ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal
Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, 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. 03/2018 del 23/03/2018.

Premesso che:


l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure
di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un
impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta, comportando
così oggettive difficoltà per le imprese lombarde di tutti i settori e di tutte le
tipologie, con particolare riferimento alle PMI, che richiedono interventi pubblici
per garantire un migliore accesso al credito riducendone altresì il pricing;



Regione Lombardia di concerto con il Sistema camerale lombardo ha deciso di
attivare nell’ambito dell’Accordo per la competitività una misura straordinaria
dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le micro e piccole
imprese dei settori dei servizi di ristorazione e le attività storiche e di tradizione
(riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della L.R. 5/2019) in questa fase di
difficoltà garantendo la continuità nelle attività.



la misura si inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle
imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125
del Decreto “Cura Italia” che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio
di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e
facilitarne l'accesso al credito;



in data 13 novembre 2020 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo ha approvato la scheda
progetto “Credito Ora”;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/3868 del 17 novembre 2020, ha approvato i
criteri della misura per l’abbattimento tassi “Credito Ora” e il relativo stanziamento
e riconoscendo Unioncamere Lombardia soggetto attuatore della misura.

Visto:
 la DGR n. XI/3868 del 17 novembre 2020;

 il Bando “Credito Ora” (allegato 1);
 l’allegata Scheda Progetto approvata dal Segretario Generale in data 16 dicembre
2020.
DETERMINA
 di approvare il progetto Credito Ora del valore di 22 milioni di Euro interamente
coperto da risorse di Regione Lombardia ed il relativo bando “Credito Ora”
(allegato 1) e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito
www.unioncamerelombardia.it e darne massima divulgazione;
 di pubblicare la modulistica
www.unioncamerelombardia.it.
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sezione

dedicata

al

Bando

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Maurizio Colombo
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Amministrativa
 Michele Paganini
Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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