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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N.72/2020
del 27/07/2020
OGGETTO: Bando FAICRedito- rifinanziamento

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:


in data 9 aprile 2020 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico
e la competitività del sistema lombardo ha approvato la scheda progetto “Misura
abbattimento tassi”;



tutte le Camere hanno deliberato l’adesione alla misura e allocato le relative
risorse;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/3052 del 14 aprile 2020, ha approvato i criteri
della misura per l’abbattimento tassi e il relativo stanziamento e riconoscendo
Unioncamere Lombardia soggetto attuatore della misura.



con Determinazione D.O. n. 33 del 20 aprile 2020 è stato approvato il Bando
FaiCredito;



sin dall’apertura il bando ha riscosso un’alta adesione da parte delle imprese. In
particolare le domande relative ai territori di competenza della Camera di
Commercio di Sondrio e di Milano Monza Brianza Lodi hanno superato la dotazione
iniziale e creato una riserva del 10% come previsto dal bando;



nel caso delle imprese di competenza della Camera di Commercio di Sondrio con
Determinazione D.O. n. 50 del 18 giugno 2020 si è provveduto a chiudere lo
sportello provinciale;



la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per evitare la chiusura del
proprio sportello e continuare a garantire questo intervento diretto e concreto in
risposta alle esigenze di liquidità delle imprese in questa fase cruciale di ripresa,
con delibera di Giunta n. 114 del 20 luglio 2020, ha deciso di procedere al
rifinanziamento con uno stanziamento di € 750.000,00.



in data 23 luglio 2020 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico
e la competitività del sistema lombardo ha approvato la scheda progetto per il
rifinanziamento della “Misura abbattimento tassi”.

Visto:
 la DGR n. XI/3052 del 14 aprile 2020;
 la Determinazione D.O. n. 33 del 20 aprile 2020;
 la Determinazione D.O. n. 50 del 18 giugno 2020;
 la Delibera di Giunta della Camera di Milano Monza Brianza Lodi n. 114 del 20
luglio 2020;
 la Scheda Progetto approvata dal Segretario Generale in data 21 aprile 2020
DETERMINA
 di approvare il rifinanziamento del bando “FAICRedito” con € 750.000,00 della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di procedere alla
pubblicazione della comunicazione sul sito www.unioncamerelombardia.it e darne
massima divulgazione.
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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