DECRETO N. 3075

Del 21/03/2017

Identificativo Atto n. 189

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMPRESA VELATI CESARINA A VALERE SUL
BANDO “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO
DELLA SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E
ARTIGIANE” APPROVATO CON DECRETO N. 7150 DEL 20/07/2016

L'atto si compone di 6 pagine
di cui // pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI
CONSUMATORI
VISTA la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono
indicati gli «Interventiregionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e
medie imprese commerciali»;
VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 “Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
•

l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della
Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare
negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi,
voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario,
individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle
microimprese,;

•

l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento
delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
con la D.C.R 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede, tra l'altro, interventi a sostegno
delle imprese lombarde finalizzati all’innovazione tecnologica;
RICHIAMATE:
•

la DGR X/5262 del 06/06/2016 “Contributi per investimenti innovativi
finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole
imprese commerciali - Definizione dei criteri per l’attuazione dell’iniziativa”
che, tra l’altro, individua Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore
della misura;

•

la DGR X/5393 del 11/07/2016 “Contributi per investimenti innovativi
1

finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole
imprese commerciali e artigiane – adesione delle camere di commercio
lombarde e parziale modifica dei criteri di cui alla DGR X/5262 del
06/06/2016”;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 7150 del 20/07/2016 con cui è stato approvato il
bando “Contributi per investimenti innovativi finalizzati all'incremento della
sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali e artigiane”;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando ammonta a € 2.030.000,00 di
cui:
•

€ 1.000.000,00 destinato alle imprese ricadenti nell’intero territorio lombardo
sino al suo completo esaurimento, a seguito del quale i singoli territori
potranno avvalersi della dotazione ripartita su base provinciale;

•

€ 1.030.000,00 ripartito su base provinciale e destinato alle imprese ricadenti
nei territori delle singole Camere di Commercio come di seguito specificato:

DOTAZIONE CCIAA
DELLA LOMBARDIA
€

DOTAZIONE
REGIONE
LOMBARDIA
€

TOTALE
DOTAZIONE
PROVINCIALE

BG

50.000

50.000

100.000

BS

60.000

60.000

120.000

CR

50.000

50.000

100.000

CO

25.000

25.000

50.000

LO

20.000

20.000

40.000

LC

10.000

10.000

20.000

MI

80.000

80.000

160.000

MN

50.000

50.000

100.000

MB

40.000

40.000

80.000

PV

30.000

30.000

60.000

SO

50.000

50.000

100.000

VA

50.000

50.000

100.000

515.000

515.000

1.030.000

PROV
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 13804 del 22/12/2016, ed in particolare l’allegato
5, con il quale l’impresa Velati Cesarina di Magenta (MI) non veniva ammessa a
contributo in quanto risultava non appartenere alla categoria destinataria
dell'agevolazione secondo quanto indicato all’art. 3 del bando (codice ATECO
non coerente);
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 2587 del 10/03/2017 con il quale è stato
dichiarato decaduto, a seguito di rinuncia, il contributo concesso all’impresa
VINCI sas di Vinci Salvatore & C. di Milano dell’importo di € 5.000,00 a valere sulla
dotazione provinciale di Milano;
VISTA la nota di Unioncamere Lombardia (Soggetto gestore) prot. n. 1132 del
14/03/2017 (prot. regionale n. O1.2017.0005317 del 14/03/2017) con la quale
comunica che:
•

l’impresa Velati Cesarina di Magenta (MI) risulta in possesso dei requisiti
previsti dal bando ed è pertanto ammissibile in quanto, a causa della
ritardata annotazione da parte della CCIAA di Milano - Registro Imprese, in
fase di istruttoria della domanda di contributo la visura non riportava il
codice Ateco 47.77 comunicato dalla titolare dell’impresa prima della
presentazione della domanda;

•

il contributo dell’importo di € 2.250,00 da assegnare all’impresa trova
copertura a valere sulla dotazione provinciale di Milano a seguito di
rinuncia dell’impresa VINCI s.a.s di Vinci Salvatore & C. di cui al sopra citato
decreto n. 2587 del 10/03/2017;

VISTA altresì la comunicazione prot. regionale n. 01.2017.0005528 del 17/03/2017
con la quale l’impresa Velati Cesarina chiede a Unioncamemere Lombardia e
alla competente Unità Organizzativa di Regione Lombardia di riesaminare la
propria posizione ai fini dell’ammissibilità della domanda in considerazione
dell’errore della CCIAA di Milano - Registro Imprese;
VERIFICATO che sussistono le condizioni per ammettere a contributo l’impresa
Velati Cesarina di Magenta (MI);
RITENUTO pertanto di ammettere a contributo l’impresa
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Velati Cesarina di

Magenta (MI) per l’importo € 2.250,00, a fronte di una spesa ammissibile di €
4.500,00, che trova copertura a valere a valere sulla dotazione provinciale di
Milano a seguito di rinuncia dell’impresa VINCI s.a.s di Vinci Salvatore & C. di cui al
sopra citato decreto n. 2587 del 10/03/2017
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento
entro i termini previsti ai sensi della legge 241/90 art. 2 comma 2;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
•

la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad
oggetto “II Provvedimento Organizzativo 2013” che, nell’ allegato A,
definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi
dirigenziali e le connesse graduazioni;

•

il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013 recante
“Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed
aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale – X
Legislatura”, con particolare riferimento alle competenze della Unità
Organizzativa Commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela
dei consumatori come integrate dalla D.G.R. X/5527 del 31 maggio 2016 “VII
Provvedimento organizzativo 2016”;
DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:
1. Di ammettere a contributo, a valere sul bando “Contributi per investimenti
innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e
piccole imprese commerciali e artigiane”, l’impresa Velati Cesarina di
Magenta (MI) per l’importo € 2.250,00 a fronte di una spesa ammissibile di €
4.500,00.
2. Di stabilire che il suddetto importo di € 2.250,00 trova copertura a valere sulla
dotazione provinciale di Milano a seguito di rinuncia dell’impresa VINCI s.a.s
4

di Vinci Salvatore & C. di cui al citato decreto n. 2587 del 10/03/2017.
3. Di attestare che a seguito dell’adozione del presente provvedimento si
provvede all’aggiornamento della pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
4. Di trasmettere il presente provvedimento all’impresa Velati Cesarina ed a
Uniocamere Lombardia.

IL DIRIGENTE
PAOLO MORA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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