DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 74/2018
del 12/07/2018
OGGETTO:

Bando Export 4.0: commercio digitale e fiere – Approvazione e
pubblicazione dei soggetti ammessi e non ammessi al contributo
per la prima finestra (23 aprile 2018-18 maggio 2018)
IL DIRETTORE OPERATIVO

- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal Consiglio il
3 maggio 2011 con delibera n. 2, 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. 03 del 23/03/2018;
Premesso che:







Unioncamere Lombardia è stata riconosciuta come soggetto gestore del “Bando
Export 4.0 – commercio digitale e fiere” da Regione Lombardia con D.G.R. n.
X/7198 del 9/10/17;
Regione Lombardia ha inoltre approvato con Decreto n. 3975 del 21-3-18 il
trasferimento delle risorse previste dal Bando a Unioncamere Lombardia secondo
le linee guida approvate con la D.G.R. n. X/6790 del 30 giugno 2017 e ha definito
gli impegni in carico a Unioncamere Lombardia, la quale, in qualità di soggetto
gestore, sarà tenuta a predisporre, approvare e gestire un Bando per
l’applicazione dei criteri definiti dalla Delibera;
con Determinazione n. 30 del 22 marzo 2018, il Direttore Operativo ha approvato
il “Bando Export 4.0 – commercio digitale e fiere”;
con Determinazione D.O. n. 69 del 3 luglio 2018, sono stati nominati i
componenti del Nucleo di valutazione.

Visto:







il Programma di Azione 2017 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo, approvato con D.G.R. n. X/6791 del 30
giugno 2017;
la D.G.R. n. X/7198 del 9-10-17 e il Decreto n. 3975 del 21-3-18 con i quali
Regione Lombardia dà mandato a Unioncamere Lombardia di attuare l’iniziativa
in oggetto;
il “Bando Export 4.0 – Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese
lombarde” approvato con Determinazione n. 30 del 22 marzo 2018;
l’attività di istruttoria amministrativa-formale realizzata da parte delle Camere di
commercio lombarde, con il supporto di Unioncamere Lombardia, finalizzata alla
verifica della conformità della documentazione prodotta, del rispetto dei termini
per l’inoltro della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal
Bando;





gli esiti della valutazione tecnica in carico al Nucleo di valutazione che si è riunito
in data 5 luglio 2018 ed ha assegnato un punteggio alle imprese che hanno
superato l’istruttoria formale per la misura A;
la Scheda Progetto approvata e firmata dalla Giunta di Unioncamere Lombardia il
12 dicembre 2017
DETERMINA

-

di approvare l’Elenco dei soggetti ammessi al contributo, sia per la misura A che
per la misura B (Allegato 1);
di approvare l’Elenco dei soggetti non ammessi al contributo, sia per la misura A
che per la misura B (Allegato 2);
di approvare l’Elenco dei soggetti che hanno rinunciato al contributo (Allegato 3);
di comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti coinvolti con i canali previsti
dal Bando e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia;
di trasmettere la presente Determinazione a Regione Lombardia.

Proposta di: Area Imprese
F.to Roberto Valente

Il Direttore Operativo
F.to Maurizio Colombo

Verifica Legale
 Franco Pozzoli

