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DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE

APPROVAZIONE  DEL  BANDO  "VOUCHER  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE 2014" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
DI  PROGRAMMA  CON  LE  CAMERE  DI  COMMERCIO  LOMBARDE,  ASSE  1  -
COMPETITIVITÀ



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERNAZIONALIZZAZIONE, MARKETING E ATTRATTIVITÀ

VISTA la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per 
il  territorio  della  Lombardia”,  con  la  quale  la  Regione  persegue  la  crescita 
competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e 
sociale che lo accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l’altro, il mercato e 
l’internazionalizzazione  e  prevedendo azioni  a  favore  dell’internazionalizzazione 
del sistema imprenditoriale;

VISTI:
• l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del 

Sistema  Lombardo  (AdP)  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 prevede il sostegno alla competitività delle imprese 
anche  attraverso  il  supporto  all’internazionalizzazione  delle  loro  attività 
economiche (Asse 1 “Competitività delle imprese”);

RICHIAMATA la  d.g.r.  n.  X/1262  del  24  gennaio  2014  con  la  quale  sono  stati 
approvati  i  criteri  attuativi  del  “Bando voucher per l’internazionalizzazione delle 
micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde  2014”  nell’ambito  dell’accordo  di 
programma con le Camere di Commercio lombarde, Asse 1 Competitività;

VISTA in particolare la scheda “Criteri  di  attuazione”,  allegato parte integrante 
della d.g.r. sopra richiamata, che definisce gli elementi di indirizzo in base ai quali 
sviluppare  nel  dettaglio  la  misura  a  bando  da  approvare  con  decreto  del 
dirigente competente;

RITENUTO pertanto  di  dare  concreta  attuazione  al  predetto  atto  con 
l’approvazione  del  bando  “Voucher  per  l’internazionalizzazione  delle  micro, 
piccole e medie imprese lombarde 2014” nel  testo  elaborato di  concerto con 
Unioncamere  Lombardia  e  le  Camere  di  Commercio  lombarde,  così  come 
riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del  presente 
atto;

DATO  ATTO,  come  previsto  con  la  d.g.r.  sopra  richiamata,  che  la  dotazione 
complessiva del bando ammonta a € 4.840.000, di cui € 4.340.000 a carico delle 
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Camere di Commercio lombarde, per il finanziamento dei Voucher Misura B e C, e 
€ 500.000 a carico di Regione Lombardia, per il finanziamento del Voucher Misura 
A,  a  valere  sul  capitolo  14.01.104.8348  del  bilancio  2014,  che  presenta  la 
necessaria capienza e disponibilità;

DATO ATTO che la gestione operativa delle misure del bando è stata affidata alle 
Camere di Commercio Lombarde;

CONSIDERATO che,  per  garantire  la  pronta  liquidazione  dei  voucher,  Regione 
Lombardia  provvederà  con  successivi  atti  al  trasferimento  della  quota  a  suo 
carico di € 500.000 a favore delle Camere di Commercio lombarde, sulla base 
della distribuzione territoriale dei Voucher Misura A assegnati;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea  agli  aiuti  “de  minimis”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione 
Europea L  352/1  del  24 dicembre 2013,  ed in particolare gli  artt.  1  (campo di 
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO ATTO che:
• le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del 

DPR 445/2000, che informi su eventuali  aiuti  “de minimis”, e su qualunque 
altro  aiuto  di  importo  limitato,  ricevuti  nell’arco  degli  ultimi  tre  esercizi 
finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

• l’importo  complessivo  degli  aiuti  “de  minimis”  ricevuti  deve  riferirsi 
all’impresa unica intesa ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso;

• gli  aiuti  non  saranno  concessi  ad  imprese  che  non  abbiano  ricevuto  e 
successivamente non rimborsato o non depositato  in un conto bloccato 
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di 
recupero adottata dalla Commissione Europea ai  sensi  del  Regolamento 
(CE) 659/1999;

VISTE la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno in corso e la l.r. 7 luglio 2008, n. 20;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 

2



Internazionalizzazione,  Marketing  e  Attrattività,  individuate  dalla  d.g.r.  X/87  del 
29/04/2013 “II  Provvedimento  Organizzativo 2013” e dal  decreto  del  Segretario 
Generale n. 7110 del 25/07/2013;

D E C R E T A

Per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente 
riportate:

1. di  approvare  il  bando  “Voucher  per  l’internazionalizzazione  delle  micro, 
piccole  e  medie  imprese  lombarde  2013”  di  cui  all’Allegato  1,  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  nell’ambito 
dell’accordo di programma con le Camere di Commercio lombarde, Asse 1 
Competitività;

2. di  attuare il  presente  bando ed il  relativo finanziamento nel  rispetto del 
Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento 
dell’Unione  Europea  agli  aiuti  “de  minimis”,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare 
gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;

3. di  dare  atto  che  la  dotazione  complessiva  del  bando  ammonta  a  € 
4.840.000,  di  cui  €  4.340.000,00  a  carico  delle  Camere  di  Commercio 
lombarde,  per il  finanziamento  dei  Voucher  Misura B  e C, e € 500.000 a 
carico di Regione Lombardia, per il finanziamento del Voucher Misura A;

4. di  dare atto  che il  presente bando trova copertura finanziaria, per parte 
regionale,  per  un importo  complessivo di  €  500.000 a valere sul  capitolo 
14.01.104.8348  del  bilancio 2014,  che presenta  la  necessaria  capienza e 
disponibilità;

5. di provvedere con successivi atti, per consentire la pronta liquidazione dei 
Voucher, al trasferimento della quota a carico di Regione Lombardia alle 
Camere  di  Commercio  lombarde,  competenti  per  l’erogazione  del 
contributo,  sulla  base della  distribuzione territoriale  dei  Voucher  Misura A 
assegnati;
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6. di  provvedere  contestualmente  all’adozione  del  presente  atto  alla 
pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;

7. di  pubblicare  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito 
internet  www.industria.regione.lombardia.it il  presente  provvedimento  e  il 
bando di cui all’Allegato1.

Il Dirigente della Struttura
Internazionalizzazione, Marketing e Attrattività

Milena Bianchi
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