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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 48/2022
Del 21/04/2022
OGGETTO: rifinanziamento Bando “Nuova Impresa – 2022”

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. 46/2021 dell’01/06/2021.
Premesso che:
 la misura “Bando Nuova Impresa 2022” ha l’obiettivo di finanziare le MPMI che
hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e
lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese
dal 1° gennaio 2022 sostenendo spese in conto corrente (spese per oneri notarili e
consulenze, canoni di locazione e sviluppo di un piano di comunicazione) e conto
capitale (acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi,
acquisto di software e hardware, registrazione e sviluppo di marchi e brevetti) per
l’avvio dell’attività;
 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività mediante consultazione
telematica conclusasi in data 9 febbraio ha approvato, tra le azioni previste
nell’Asse1 la scheda azione “Sportello 2022 della misura Nuova Impresa contributi
per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi
Covid 19” del valore di € 1.000.000,00;
 la Giunta di Regione Lombardia - con d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 “Misura
“Nuova Impresa” per la concessione di contributi per favorire l’avvio di nuove
imprese e l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19, di cui alla
D.G.R. 26 Luglio 2021, N. XI/5090 E S.M.I.: attivazione dello sportello 2022” - ha
approvato i criteri attuativi per l’emanazione del bando “Nuova Impresa 2022” per
sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di
lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi
sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. La DGR ha stanziato
complessivamente per l’iniziativa risorse per € 1.000.000,00;
 la DGR identifica Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura a
cui trasferire le risorse sopra indicate ed il Direttore operativo di Unioncamere
Lombardia come Responsabile del Procedimento, stabilisce i criteri di attuazione del
bando stesso e gli altri adempimenti di legge necessari al corretto svolgimento e
gestione del bando;
 con Determinazione n. 29/2022 del 14 marzo 2022, Unioncamere Lombardia ha
approvato il bando che è stato pubblicato il 14 marzo stesso con apertura dal 4
aprile 2022 al 31 marzo 2023;

 Regione Lombardia, con DGR n. XI/6228 del 4 aprile 2022, ha incrementato la
dotazione finanziaria regionale per complessivi € 8.900.000,00;
 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività nella seduta del 31 marzo
2022 ha approvato il rifinanziamento della scheda azione “Sportello 2022 della
misura Nuova Impresa contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e
l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi Covid 19” per € 8.900.000,00;
 le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano ora a €
9.900.000,00;
 a seguito della pubblicazione della DGR n. XI/6228 del 4 aprile 2022, si rende
necessario modificare il testo del bando per incremento della dotazione finanziaria.
Visto:
 la Scheda Azione approvata dalla Segreteria Tecnica dell’Accordo per la
competitività mediante consultazione telematica conclusasi in data 9 febbraio 2022;
 la DGR 14 febbraio 2022, n. XI/5959 di approvazione dei relativi criteri attuativi del
bando;
 le Schede Programma Operativo 2022 approvate dal Segretario Generale il 7
marzo 2022 ed il 20 aprile 2022;
 la Determina D.O. n. 29/2022 del 14 marzo 2022 di approvazione del Bando
“Nuova Impresa 2022”;
 la DGR n. XI/6228 del 4 aprile 2022;
DETERMINA
 di approvare il bando modificato “Nuova Impresa 2022” (allegato 1) per
incremento della dotazione finanziaria, di procedere alla pubblicazione dello stesso
sul sito www.unioncamerelombardia.it e darne massima divulgazione.
Proposta di: Area Servizi per le Imprese – Turismo Cultura e Territorio
F.to Anna Maria Zerboni
Il Direttore Operativo
Fabrizio Ventrice
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