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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 57/2022
Del 05/05/2022
OGGETTO: Approvazione del Bando “Fai Credito Rilancio 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:
 Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni
assunti nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico lombardo (Asse 1), hanno deciso di riproporre il bando Fai Credito
Rilancio edizione 2022 per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte
delle MPMI lombarde;
 questa misura prevede un contributo in contro abbattimento tassi di interesse per
operazioni di liquidità;
 nella riunione del Comitato Segretari Generali del 24 marzo 2022 è stata proposta
di realizzazione di un bando, gestito da Unioncamere Lombardia;
 in data 5 maggio 2022, la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività,
consultata in modalità telematica, ha approvato la scheda “Bando Fai Credito
Rilancio 2022” in Asse 1;
 tutte le Camere coinvolte hanno deliberato l’adesione al bando e allocato le relative
risorse.
Visto:
 quanto presentato al Comitato Segretari Generali del 24 marzo 2022;
 le adesioni delle Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese;
 il “Bando Fai Credito Rilancio 2022” (allegato 1)
DETERMINA
 di approvare il Bando “Bando Fai Credito Rilancio 2022” (allegato 1) del valore di €
2.950.000 (interamente a carico delle Camere), di procedere alla pubblicazione
dello stesso nella sezione dedicata al Bando sul sito www.unioncamerelombardia.it
e di darne massima divulgazione;

 di pubblicare la modulistica
www.unioncamerelombardia.it.
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Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Fabrizio Ventrice
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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