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Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Mario Melazzini di concerto con l'Assessore Fabrizio Sala

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il  Dirigente                   Paola Negroni

I Direttori Generali       Roberto Albonetti         Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di  7  pagine

di cui  2  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL’INTERVENTO  “VOUCHER  PER  LA  PARTECIPAZIONE  DI   IMPRESE
ARTIGIANE AD EVENTI FUORI AD EXPO 2015” NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
COMPETITIVITA' CON IL SISTEMA CAMERALE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SALA) 



RICHIAMATA  la  l.r. n. 11 del  19  febbraio 2014 “ Impresa   Lombardia:   per   la   libertà
d’impresa, il lavoro e la competitività”, con la quale la Regione persegue la crescita 
competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia;

VISTI:

• il  Programma  Regionale  di  Sviluppo,  approvato  con  d.c.r.  n.  X/78  del 
09/07/2013, con il quale Regione Lombardia vuole rafforzare il proprio ruolo di 
propulsore  dell’attività  d’impresa  del  sistema  lombardo,  anche  sfruttando 
appieno i vantaggi derivanti  dall’evento Expo 2015 come volano di sviluppo 
per le imprese e i prodotti lombardi;

• l’Accordo di Programma (AdP) per lo Sviluppo Economico e la competitività 
del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, approvato 
con d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2210;

• il rilancio dell’Accordo di Programma, approvato con d.g.r. 30 dicembre 2009 
n. VIII/10935, che all’ Asse 3 “Microimpresa e artigianato” si pone l’obiettivo di 
potenziare la capacità di impresa dei “piccoli” per dimensione, con attenzione 
specifica al mondo dell’artigianato, attraverso interventi mirati ai bisogni e alle 
esigenze delle imprese artigiane;

PRECISATO  che  la  Direzione  Generale  Attività  Produttive  Ricerca  e  Innovazione, 
incollaborazione  con  Unioncamere  Lombardia  ha  elaborato  l’intervento  “Bando 
voucher per la partecipazione di imprese artigiane ad eventi fuori EXPO 2015” i cui  
criteri  sono  descritti  all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

DATO ATTO che:

• la procedura per l’approvazione del Programma di azione 2015 dell’Accordo di 
Programma con il Sistema Camerale è in corso di svolgimento; 

• occorre,  tuttavia,  dare  immediata attuazione all’intervento  “Bando voucher 
per  la  partecipazione  di  imprese  artigiane  ad  eventi  fuori  EXPO  2015”, 
considerato l’approssimarsi dell’Expo 2015;

VISTO il regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnica e dei Comitati Tecnici 
di  Gestione  dell'Accordo  di  Programma  (in  attuazione  dell'art.  6,  lettera  d, 
dell'Accordo di Programma stesso);
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DATO  ATTO che  il  Comitato  Tecnico  di  Gestione  dell'Asse  3  dell'Accordo  di 
Programma, con procedura scritta del 25 febbraio 2015, ha approvato la predetta 
iniziativa,  con  una dotazione  complessiva di  euro  300.000,00  a  carico  di  Regione 
Lombardia;

RITENUTO  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto  ed  in  coerenza  con  le  previsioni 
dell’Accordo  di  programma  con  il  sistema  Camerale  Lombardo  di  promuovere 
l’intervento “Bando voucher per la partecipazione di imprese artigiane ad eventi fuori 
EXPO 2015”;

RITENUTO inoltre:

• di  dare  attuazione  all’intervento  “Bando  voucher  per  la  partecipazione  di 
imprese artigiane ad eventi fuori EXPO 2015”, approvandone i criteri applicativi, 
descritti nella scheda Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, con una dotazione complessiva di euro 300.000,00 a 
carico di Regione Lombardia;

• di individuare Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore del “Bando 
voucher  “  per  la  partecipazione  di  imprese  artigiane  ad  eventi  fuori  EXPO 
2015”,  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma  con  il  Sistema  Camerale 
Lombardo  e  di  prevedere  che  le  risorse  siano  ad  essa  trasferite  per  la 
realizzazione dell’ iniziativa;

• di precisare che  il predetto bando sarà  attuato da Unioncamere nel rispetto 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’ Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 
(campo  di  applicazione),  2  (definizioni),  3  (aiuti  de  minimis),  4  (calcolo 
dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO  ATTO che  agli  oneri  finanziari  a  carico  di  Regione  Lombardia  relativi 
all’intervento di cui sopra, pari ad euro 300.000,00, si farà fronte con le risorse previste 
sul capitolo 14.01.104.10217 “Trasferimenti al sistema camerale per la promozione e lo 
sviluppo delle imprese” del  bilancio di  previsione 2015, che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa;

DATO ATTO, inoltre, che l’intervento “Bando voucher per la partecipazione di imprese 
artigiane ad eventi fuori EXPO 2015” , verrà ricompreso nel programma di azione 2015 
dell’ Accordo di Programma con il Sistema Camerale;
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RICHIAMATE :

• la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno
in corso;

• la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  "Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare l’intervento “Bando voucher per  la partecipazione di  imprese  
artigiane ad eventi fuori EXPO 2015” in  coerenza con le previsioni dell’Accordo 
di Programma con il Sistema Camerale Lombardo;

2. di  approvare  i  criteri  applicativi  dell’intervento  “Bando  voucher  per  la  
partecipazione di imprese artigiane ad eventi fuori EXPO 2015”, come previsti  
all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con  una  
dotazione complessiva di euro 300.000,00 a carico di Regione Lombardia;

3. di dare atto che l’intervento “Bando voucher per la partecipazione di imprese 
artigiane  ad  eventi  fuori  EXPO  2015”,  verrà  ricompreso  nel  programma  di  
azione 2015 dell’ Accordo di Programma (AdP) per lo Sviluppo Economico e la 
competitività  del  Sistema  Lombardo  fra  Regione  Lombardia  e  Sistema  
Camerale, la cui procedura di approvazione è in corso di svolgimento;

4. di  individuare  Unioncamere  Lombardia  come  soggetto  attuatore  
dell’intervento “Bando voucher per la partecipazione di imprese artigiane ad 
eventi fuori EXPO 2015” nell’ambito dell’Accordo di Programma e di prevedere 
che le risorse a carico di Regione Lombardia siano ad essa trasferite per la  
realizzazione delle attività;

5. di precisare che Unioncamere Lombardia:

• provvederà  all’emanazione  del  bando  nonché  all'  istruttoria  delle 
domande, compresa la raccolta ed il vaglio delle dichiarazioni delle 
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imprese inerenti le disposizioni di cui al Regolamento 1407/2013 con i 
relativi controlli;

• attuerà il predetto bando nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea agli 
aiuti  de  minimis,  con  particolare  riferimento  agli  artt.  1  (campo  di 
applicazione),  2  (definizioni),  3  (aiuti  de  minimis),  4  (calcolo 
dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

6. di   dare  atto  che  agli  oneri   finanziari   pari  a  euro  300.000,00  si  farà fronte 
con  le risorse previste sul  capitolo sul  cap  14.01.104.10217 “Trasferimenti  al  
sistema camerale per la promozione e lo sviluppo delle imprese” del bilancio di 
previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di  
cassa;

7. di  demandare  a  successivi  atti  del  competente  Dirigente  della  Direzione  
Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione il trasferimento delle risorse 
a Unioncamere Lombardia;

8. di   dare   atto   che  il  Dirigente competente provvederà, contestualmente 
all’ adozione   del   presente  atto,   alla  pubblicazione  sul sito istituzionale – 
sezione  amministrazione   trasparente  –  in  attuazione  art. 26 e27 del D. lgs 
33/2013 e sul BURL.

IL SEGRETARIO
        FABRIZIO DE VECCHI
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