DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 17/2020
del 04/03/2020
OGGETTO: Proroga termini Bando Innovazione delle filiere di economia
circolare in Lombardia - Fase 3
IL DIRETTORE OPERATIVO
- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal Consiglio
il 29 novembre 2011 con delibera n. 8, 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. 03/2018 del 23/03/2018.
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 attivare una specifica misura a
sostegno della transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un
modello di economia circolare, la riqualificazione dei settori e delle filiere lombarde
e il riposizionamento competitivo degli interi comparti rispetto ai mercati;
nella riunione del Comitato Segretari Generali del 19 marzo 2019 si è approvata la
proposta di realizzazione di un bando regionale per incentivare lo sviluppo di idee
innovative nel campo dell’economia circolare che interessino le filiere lombarde;
in data 28 maggio 2019, la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività,
consultata in modalità telematica, ha approvato la scheda “Bando economia
circolare in Lombardia” in Asse 1;
Regione Lombardia, con DGR n. XI/1703 del 3 giugno 2019 ha approvato i criteri
per l’iniziativa “Bando Innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia
2019” e il relativo stanziamento. La stessa DGR riconosce Unioncamere Lombardia
come soggetto attuatore della misura;
con Determinazione D.O. n. 77 del 18 giugno 2019 è stato approvato il Bando
“Innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia 2019 – Fase 1 e 2”
rimandando l’approvazione del Bando “Fase 3” a successivo Atto;
con Determinazione D.O. n. 109 del 20 settembre 2019 è stata approvata la
graduatoria dei soggetti “ammessi e finanziati” nell’ambito del Bando “Fase 1 e 2”;
Regione Lombardia, con DGR n. XI/2570 del 2 dicembre 2019 ha approvato i
criteri attuativi per il Bando “Fase 3” e ha integrato la dotazione finanziaria
regionale portandola a € 820.000 a fronte di € 820.000 messi a disposizione dalle
Camere di commercio lombarde;
tutte le Camere hanno deliberato l’adesione al bando e allocato le relative risorse;
con Determinazione D.O. n. 154 del 13 dicembre 2019 è stato approvato il Bando
“Innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia 2019 – Fase 3” che
prevedeva il seguente periodo di presentazione delle domande: dalle ore 10:00
del 27 gennaio 2020 fino alle ore 12.00 del 13 marzo 2020;







a partire dall’ultima settimana di febbraio 2019 è in corso un’emergenza sanitaria
in Lombardia e in altre zone in particolare del Nord Italia dovuta all’epidemia di
Coronavirus (COVID-19), che ha portato all’inevitabile diminuzione di alcune
attività aziendali delle imprese lombarde, tra cui la possibilità di organizzare la
partecipazione al presente Bando;
il mondo camerale, associativo e imprenditoriale hanno manifestato in più di
un’occasione ai soggetti responsabili del Bando la necessità di prorogare i termini
di apertura inizialmente previsti per fare fronte alle difficoltà emerse a causa
dell’emergenza sanitaria;
Unioncamere Lombardia, in accordo con Regione Lombardia, intende accogliere la
richiesta di proroga dei termini.

Visto:








la DGR n. XI/2570 del 2 dicembre 2019;
le adesioni di tutte le Camere di Commercio lombarde al Bando “Fase 3”;
la Scheda progetto approvata dal Segretario Generale il 17 giugno 2019;
la Determinazione D.O. N. 154/2019 con cui è stato approvato il Bando in
oggetto;
l’esigenza emersa da un confronto con il mondo camerale, associativo e
imprenditoriale di estendere i termini previsti inizialmente dal Bando per far
fronte alla situazione emergenziale;
il parere favorevole di Unioncamere Lombardia e di Regione Lombardia alla
proroga;
DETERMINA

 di approvare la proroga dei termini di presentazione delle domande per il Bando in
oggetto al 9 aprile 2020 alle ore 12.00 e contestualmente degli altri termini
previsti dal Bando;
 di dare massima divulgazione al presente provvedimento e pubblicare con i canali
previsti il nuovo testo del Bando (Allegato 1) in cui viene aggiornata la tempistica
di presentazione delle domande e gli altri termini ad essa correlati.

Proposta di: Area Servizi per le imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
F.to Maurizio Colombo
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