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D.g.r. 1 febbraio 2021 n. XI/4243
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra
Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde –
Azioni per l’internazionalizzazione e la promozione di imprese
lombarde all’estero – Rifinanziamento finale della misura
«Bando e-commerce 2020: nuovi mercati per le imprese
lombarde» approvataa con d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3190
e già parzialmente rifinanziata con d.g.r. 14 dicemebre 2020,
n. XI/3984»
LA GIIUNTA REGIONALE
Vista 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 e l’attrattività del
contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra
l’altro, la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e la promozione delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche sui mercati esteri;
Richiamato il Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con
particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2
(definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 con d.c.r. n. XI/64, e sua relativa
declinazione nel DEFR, che prevede tra i suoi obiettivi la promozione dell’export delle diverse filiere produttive;
• la d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
• l’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde,
approvato con DGR 12 novembre 2018 n. 767 e sottoscritto
in data 17 dicembre 2018;
• la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, avente oggetto
«Determinazioni in merito all’adozione e gestione di misure
approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema
camerale lombardo. Aggiornamento delle linee guida approvate con d.g.r. n. X/6790 del 30 giugno 2017 (di concerto con il Vicepresidente Sala e l’Assessore Mattinzoli)»;
• la d.g.r. del 29 dicembre 2019, n. 2688 avente ad oggetto
«Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del Programma d’azione
2020 - (di concerto con il Vicepresidente Sala e gli assessori
Caparini, Mattinzoli, Cambiaghi, Rolfi, Magoni, Cattaneo e
Terzi)»;
Richiamate:
• la d.g.r. n. XI/2917 del 9 marzo 2020 avente oggetto «Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde
– Programma d’azione 2020 – Azioni per l’internazionalizzazione e la promozione di imprese lombarde all’estero – Bando Fiere internazionali 2020 – Nuovi mercati per le imprese
lombarde – Approvazione dei criteri attuativi»;
• la d.g.r. n. XI/3190 del 3 giugno 2020 avente oggetto «ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ TRA REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI COMMERCIO
LOMBARDE – PROGRAMMA D’AZIONE 2020 – AZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI IMPRESE LOMBARDE ALL’ESTERO – REVOCA DELLA D.G.R. N. XI/2917 DEL 9
MARZO 2020 E APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI RELATIVI
ALL’INIZIATIVA «BANDO E-COMMERCE 2020: NUOVI MERCATI
PER LE IMPRESE LOMBARDE»;
• la d.g.r. n. XI/3984 del 4 dicembre 2020 avente oggetto «ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ TRA REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI COMMERCIO
LOMBARDE – AZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DI IMPRESE LOMBARDE ALL’ESTERO – RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA «BANDO E-COMMERCE 2020: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE» APPROVATA CON
D.G.R. 3190 DEL 3 GIUGNO 2020»;
Preso atto che la d.g.r. 3190/2020:
• promuove una misura volta a supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o consolidare la propria
posizione sui mercati tramite lo strumento dell’e-commerce,
incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B
e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app

mobile);

• prevede

una dotazione finanziaria per la realizzazione
dell’intervento pari ad Euro 2.618.000,00, come di seguito
suddivisi:
−− Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale
per l’annualità 2020;
−− Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale
per l’annualità 2021;
−− Euro € 808.000,00 a carico delle Camere di Commercio
lombarde;
• approva i criteri attuativi dell’iniziativa denominata «Bando
E-commerce 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde»;
• individua Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura denominata «Bando E-commerce 2020 Nuovi mercati per le imprese lombarde», ai sensi dell’art. 9
dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, demandando altresì alla stessa l’attività
di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
Preso atto, altresì, che la d.g.r. 3984/2020:
• prevede un primo rifinanziamento della misura pari ad Euro
1.075.000,00, come da seguente suddivisione:
−− Euro 285.000,00 a valere sul capitolo 14.03.104.13507
del Bilancio regionale per l’annualità 2020;
−− Euro 230.000,00 a valere sul capitolo 14.03.104.13507
del Bilancio regionale per l’annualità 2021;
−− Euro 560.000,00 a valere sul capitolo 14.03.104.12016
del Bilancio regionale per l’annualità 2021;
prevede
che eventuali ulteriori risorse possano essere mes•
se a disposizione a seguito dell’approvazione del Bilancio
2020-2021;
Richiamato il bando «E-Commerce 2020 – nuovi mercati per
le imprese lombarde» pubblicato da Unioncamere Lombardia a
seguito della determinazione del Direttore Operativo n. 53/2020
del 23 giugno 2020, su incarico di Regione Lombardia come
previsto dalla sopracitata d.g.r. 3190/2020;
Dato atto lo sportello per la presentazione delle domande per
il suddetto bando è stato aperto dal 25 giugno 2020 all’11 settembre 2020 ed ha registrato la presentazione di 1649 domande
di contributo;
Preso atto della determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 133/2020 - protocollo UCL
n. 0025944/U del 30 novembre 2020 (agli atti della direzione
competente), con cui Unioncamere Lombardia ha comunicato
la graduatoria stilata a seguito dell’istruttoria effettuata ai sensi
dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo cui:
• 131 domande non ammissibili per mancato possesso di alcuni requisiti di ammissibilità formale;
• 880 domande non ammissibili per non aver raggiunto il
punteggio minimo di sufficienza nella fase di valutazione di
merito del progetto;
• 638 domande ammissibili, in ragione di una valutazione di
merito sufficiente, delle quali:
• 286 domande ammesse e finanziate, per un totale di contributi concessi di € 2.618.000,00, che esauriscono la dotazione inizialmente stanziata, di cui una domanda ammessa
ma non finanziabile interamente per esaurimento delle risorse disponibili, per un importo complessivo di contributo
finanziabile di € 8.450,38;
• 352 domande ammesse, in ragione di una valutazione di
merito sufficiente, ma non finanziabili per esaurimento delle
risorse disponibili, delle quali:
• 117 domande sono state finanziate grazie alle risorse aggiuntive, pari a 1.075.000,00€, messe a disposizione dalla
d.g.r. 3984/2020;
Considerato che:
• la domanda espressa dal territorio è risultata notevolmente superiore alle aspettative, anche in relazione al contesto
storico ed emergenziale;
• la dotazione finanziaria iniziale di euro 2.618.000,00 stanziata dalla d.g.r. 3190/2020 e quella successiva di euro
1.075.000,00 stanziata d.g.r. 3984/2020 non hanno consentito di finanziare tutte le domande ammesse sopraindicate,
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per le quali sarebbero necessari ulteriori 2.138.366,96€;
Dato atto che l’ulteriore rifinanziamento dell’iniziativa è stato
valutato e approvato da parte della Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo
consultata in via telematica in data 27 gennaio 2021;
Ritenuto pertanto di procedere ad un ulteriore rifinanziamento del bando «Bando E-Commerce 2020: nuovi mercati per le
imprese lombarde» stanziando risorse per 2.138.366,96 €, così
suddivise:

• 2.000.000,00 € a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l’annualità 2021;

• 138.366,96 € a carico del Sistema Camerale Lombardo;

Ritenuto inoltre che, sulla base del suddetto rifinanziamento, Unioncamere Lombardia provvederà allo scorrimento della
graduatoria approvata con determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 133/2020 - protocollo UCL
n. 0025944/U del 30 novembre 2020 (agli atti dell’unità organizzativa competente);
Ritenuto pertanto:

• di

rifinanziare la misura «Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde» approvata con d.g.r.
3190 del 3 giugno 2020 e già parzialmente rifinanziata con
d.g.r. 3984 del 14 dicembre 2020;

• di stabilire che il trasferimento a Unioncamere Lombardia

delle risorse relative al rifinanziamento, che vanno ad integrare quelle stanziate con la d.g.r. 3190 del 3 giugno 2020 e
con d.g.r. 3984 del 14 dicembre 2020, avverrà ai sensi della
d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta la
concessione di aiuti alle imprese per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di
una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013;
Dato atto altresì che con successivi provvedimenti del Dirigente competente si procederà all’adozione dei necessari atti
contabili;
Viste:

• la l.r. n. 34 del 31 marzo 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. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali

in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di rifinanziare la misura «Bando E-commerce 2020 - Nuovi
mercati per le imprese lombarde», approvata con d.g.r. 3190 del
3 giugno 2020 e volta a supportare le imprese lombarde che
intendono sviluppare e/o consolidare la propria posizione sui
mercati tramite lo strumento dell’E-commerce, incentivando
l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi
e-commerce proprietari (siti e/o app mobile);
2. di procedere ad un ulteriore rifinanziamento del bando
«Bando E-Commerce 2020: nuovi mercati per le imprese lombarde» stanziando risorse per 2.138.366,96 €, così suddivise:

• 2.000.000,00 € a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l’annualità 2021;

• 138.366,96 € a carico del Sistema Camerale Lombardo;

3. di stabilire che, sulla base del suddetto rifinanziamento,
Unioncamere Lombardia provvederà allo scorrimento della
graduatoria approvata con determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 133/2020 - protocollo UCL
n. 0025944/U del 30 novembre 2020 (agli atti dell’unità organizzativa competente);
4. di stabilire che il trasferimento a Unioncamere Lombardia
delle risorse relative al rifinanziamento, che vanno ad integrare
quelle stanziate con la d.g.r. 3190 del 3 giugno 2020 e con la
d.g.r. 3984 del 14 dicembre 2020, avverrà ai sensi della d.g.r. n.
XI/1662 del 27 maggio 2019;

5.di demandare al Dirigente competente l’adozione dei necessari atti contabili;
6. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi del ai sensi
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Il segretario: Enrico Gasparini

