DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12/2021
Dell’11/03/2021

OGGETTO: Bando Credito Ora - Approvazione graduatoria n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE
in base ai poteri conferiti dall'art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia
approvato dal Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1
premesso che:


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;



con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 151 del
23 dicembre 2020 è stato approvato il bando “Credito Ora”;



Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio lombarde,
come previsto dal bando all’art. C.3, ha effettuato la verifica dei requisiti formali e
sostanziali delle domande pervenute;



il Bando “Credito Ora” si inquadra, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti
SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della
Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui
alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo
di 800.000,00 euro per impresa.

Visto:


la Determinazione n. 151 del 23 dicembre 2020 del Direttore Operativo di
Unioncamere Lombardia;



la conclusione delle istruttorie tecniche;



la scheda progetto approvata dal Segretario Generale in data 16 dicembre 2020
DETERMINA



di approvare la graduatoria n.1 del Bando Credito Ora composta dall’Elenco delle
imprese ammesse al contributo e finanziabili (Allegato 1) e dall’Elenco delle
imprese non ammesse al contributo (Allegato 2);



di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal Bando
e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia.

Proposta: Area Servizi per le imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
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Verifica Amministrativa
 Michele Paganini
Verifica Legale
 Franco Pozzoli

2

