DECRETO N. 10639

Del 02/08/2021

Identificativo Atto n. 722

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI: MAPPATURA DI OPPORTUNITA’
INSEDIATIVE E DI INVESTIMENTO IN LOMBARDIA. APPROVAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'atto si compone di 13 pagine
di cui 9 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT, ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE
VISTI:
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà
d’impresa, il lavoro e la competitività” che all’art. 3, comma 3, prevede
l’adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione
della filiera dell’attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l’attrazione
della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di
specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;
- il Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018
con d.c.r. n. XI/64, nonché la sua relativa declinazione nel DEFR 2021 presentato
dalla Giunta regionale al Consiglio regionale con d.g.r. XI/4934 del 29 giugno
2021, che individua come prioritari per il rilancio del sistema economico e
produttivo gli investimenti, la competitività delle imprese e l’attrattività del
territorio, e indica tra le priorità di medio periodo la definizione e attuazione di
strumenti volti a favorire l’attrazione degli investimenti;
- l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo
fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con la d.g.r.
n. 767 del 12 novembre 2018 “Approvazione dello schema dell'accordo per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione
Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e
sorveglianza” e sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- le linee guida approvate con d.g.r. n. 1662 del 27 maggio 2019 “Determinazioni
in merito all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’Accordo
per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema
camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate
con dgr n. 6790/2017”;
RICHIAMATI:
- la d.g.r. 21 dicembre 2020 n. 4067 “Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema
Camerale lombardo – Approvazione del Programma d’Azione 2021” che, tra le
progettualità e misure congiunte che Regione Lombardia e Sistema Camerale
lombardo intendono portare avanti anche per il 2021 individua azioni a
sostegno dell’attrazione degli investimenti esteri;
- il Piano Operativo Attrazione degli Investimenti 2021 nell’ambito dell’Accordo
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, approvato
con d.g.r. 4715 del 17 maggio 2021, e che prevede, tra gli altri, i seguenti
obiettivi: l’ampliamento della mappatura e della promozione delle opportunità
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di insediamento produttivo anche mediante la realizzazione di una nuova
manifestazione d’interesse; la finalizzazione ed il lancio della nuova piattaforma
online www.investinlombardy.com;
la d.g.r. n. 5464 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “AttrACT-Prime iniziative in
attuazione delle linee di indirizzo per la seconda fase della X legislatura in tema
di attrazione degli investimenti” e che individua Unioncamere Lombardia come
soggetto attuatore nell’ambito dell’Accordo di programma con il Sistema
camerale lombardo;
il d.d.g. n. 14638 del 22 novembre 2017 di costituzione del Comitato di
Valutazione e Monitoraggio degli accordi per l’attrattività nell’ambito
dell’intervento “Attract” e successive modifiche;

VISTA la d.g.r. 5 luglio 2021, n. 5007 avente ad oggetto “Attrazione degli
investimenti esteri: approvazione dei criteri della manifestazione di interesse
finalizzata alla mappatura di opportunità insediative e di investimento in
Lombardia” e che:
- approva i criteri per una nuova manifestazione d’interesse in tema di attrazione
di investimenti esteri, al fine di disporre di un portafoglio di opportunità di
insediamento e di investimento che possa rispondere in modo sempre più
puntuale alle esigenze dei potenziali investitori;
- dà mandato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa
Internazionalizzazione, export, attrazione degli investimenti e promozione di
adottare gli atti necessari all’approvazione della manifestazione d’interesse;
DATO ATTO che i criteri oggetto della stessa d.g.r. del 5 luglio 2021 n. 5007
disciplinano finalità, benefici, destinatari, funzioni ammesse e requisiti delle
opportunità di insediamento e dei progetti di riqualificazione e/o sviluppo urbano,
così come gli impegni in fase attuativa, le modalità, i tempi di presentazione delle
domande e le fasi di istruttoria della manifestazione d’interesse;
DATO ATTO altresì che in attuazione e coerentemente con i criteri di cui alla citata
d.g.r. 5 luglio 2021 n. 5007 gli uffici competenti hanno predisposto, in
collaborazione con Unioncamere Lombardia,
la manifestazione d’interesse
“Attrazione di investimenti esteri: manifestazione d’interesse per la mappatura di
opportunità insediative e di investimento in Lombardia”, parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato 1);
PRECISATO che:
- le domande possono essere presentate dalle seguenti tipologie di enti: Comuni
(singoli o in aggregazione), Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province,
Città Metropolitana;
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opportunità insediative e progetti di investimento possono essere riferiti ad
opportunità di proprietà pubblica e/o privata e, nel caso di proprietà privata,
previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica;
il soggetto attuatore dell’iniziativa è Unioncamere Lombardia;
le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica
utilizzando l’applicativo messo a disposizione da Unioncamere Lombardia,
soggetto attuatore, all’indirizzo http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/, a
partire dalle ore 12.00 del giorno 06 settembre 2021 fino alle ore 12.00 del giorno
31 marzo 2023;

PRECISATO, inoltre, che le opportunità di insediamento ed i progetti di
investimento che al termine dell’attività istruttoria risulteranno ammessi saranno
pubblicati sulla piattaforma www.investinlombardy.com e potranno accedere ai
canali di promozione e alle occasioni di facilitazione dell’incontro con i potenziali
investitori messi a disposizione da Regione Lombardia, in collaborazione con il
Sistema Camerale e con altri partner istituzionali a livello nazionale ed
internazionale;
RITENUTO pertanto di approvare la manifestazione d’interesse per la mappatura di
opportunità di insediamento economico e di progetti di investimento, di cui
all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRECISATO che l’adesione alla manifestazione d’interesse prevista dal presente
provvedimento non costituisce premessa per la concessione di finanziamenti a
favore dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale;
DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del
dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, export,
attrazione degli investimenti e promozione;
RICHIAMATA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura ed in particolare la DGR XI/4431 del 17 marzo 2021 e XI/5105 del 26
luglio 2021 che nominano il dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione,
export, attrazione degli investimenti e promozione;
DECRETA
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1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 5007 del 5 luglio 2021, la
manifestazione d’interesse di cui all’allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. Di disporre la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito istituzionale regionale.
3. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia quale soggetto
attuatore della manifestazione d’interesse.
4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
MILENA BIANCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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