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VISTE la comunicazione della  Commissione Europea del  25 giugno 2008 (COM 
(2008) 394) “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un 
nuovo  quadro  fondamentale  per  la  piccola  Impresa”,  con  la  quale  la 
Commissione ha varato lo Small Business Act per l’Europa (SBA), iniziativa politica 
che ha l’intento di porre le piccole e medie imprese (PMI) al centro dei processi 
decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell’Unione 
Europea  e  promuoverne  la  competitività  nel  mercato  unico  e  sui  mercati 
mondiali,  nonché la successiva Comunicazione sul  riesame dello Small  Business 
Act per l’Europa (COM (2011) 78), con la quale sono state rilanciate una serie di 
azioni per far fronte alla sfida dell’adeguata attuazione dei principi SBA;

RICHIAMATA la  l.r.  n.  1  del  2  febbraio  2007  “Strumenti  di  competitività  per  le 
imprese e per il territorio della Lombardia”, e successive modifiche e integrazioni, 
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;

RICHIAMATA ,altresì,   la d.c.r. n. X/78 del 09/07/2013 che approva il “Programma 
Regionale  di  Sviluppo  della  X  Legislatura”  e  che  individua  il  sostegno 
all’internazionalizzazione tra le azioni di governo a supporto della crescita e dello 
sviluppo del sistema delle imprese;

RICHIAMATA  la  dgr  n.  801/2013 con cui  la Giunta ha approvato  il  progetto  di 
legge ‘Libertà d’impresa e competitività. Modifiche alla legge regionale n°1 del 
2007 (Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia) 

DATO  ATTO   che  la  disciplina  contenuta  nella  citata  proposta  di  legge  pur 
confermando  le  finalità  ispiratrici  della  LR  1/2007  aggiorna  gli  strumenti  e  le 
modalità di intervento a sostegno delle imprese introducendo da un lato nuovi 
principi  e  linee  guida  per  l'azione  regionale   quale  ad  esempio  la   finanza 
agevolata ai  quali  dovrà ispirarsi  la programmazione regionale futura anche in 
tema di  internazionalizzazione e  dall'altro  conferma i  voucher  tra   le  misure di 
agevolazioni a sostegno dell'internalizzazione ;
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RICORDATO :

• l’Accordo  di  Programma  (AdP)  per  lo  Sviluppo  Economico  e  la 
Competitività  del  Sistema  Lombardo  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  della  loro  attività 
economica (Asse 1 “Competitività delle imprese”);

• il Programma d’Azione 2013, di cui alla d.g.r. n. IX/4863 del 13/02/2013, che 
prevede il supporto all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 
imprese  tramite  la  concessione  di  Voucher  a  sportello  per  sostenere 
l’acquisizione  di  servizi  di  assistenza  e  consulenza  per  l’estero  e  per  la 
partecipazione  a  fiere  internazionali  e  missioni  commerciali  all’estero, 
nonché il relativo bando di attuazione  “Voucher per l’internazionalizzazione 
e delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2013” (d.d.u.o. 558 del 30 
gennaio 2013); 

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che: 
          - ad  oggi  il  sostegno  ai  percorsi  di  internazionalizzazione  delle  micro,  

piccole e medie imprese lombarde - tramite la partecipazione a fiere e 
missioni e l’acquisizione di servizi di consulenza – rappresenta all’interno 
dell’Accordo di Programma col Sistema Camerale lombardo, una delle 
linee di intervento prioritarie anche per il 2014;

          - il bando Voucher per l’internazionalizzazione 2013 è in scadenza al 31  
gennaio  2014  e  che  al  fine  di  garantire  il  sostegno  agli  eventi  di  
promozione internazionale delle PMI lombarde anche a partire dal 1  
febbraio 2014 è necessario procedere alla definizione dei  criteri per il  
bando 2014 ;

PRECISATO  che il  regolamento di  funzionamento della Segreteria Tecnica e dei 
Comitati  Tecnici di Gestione (in attuazione dell’art.  6, lettera D, dell’Accordo di 
Programma) prevede che in casi di urgenza il Comitato Tecnico di Gestione possa 
provvedere all’approvazione di  azioni,  con l’obbligo di  darne successivamente 
comunicazione nella prima Segreteria Tecnica disponibile; 
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DATO ATTO che il Dirigente competente riferisce che:
          - a seguito della procedura di consultazione scritta sopra richiamata,  il  

Comitato Tecnico di Gestione Asse 1 dell’AdP ha approvato l’azione  
denominata  “Bando voucher  per  l’internazionalizzazione delle micro,  
piccole e medie imprese lombarde 2014”, secondo il  dettaglio di cui  
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la  
quale  prevede  una  dotazione  complessiva  di  €  4.840.000,  di  cui  €  
4.340.000 a carico del Sistema Camerale e € 500.000 a carico di Regione 
Lombardia;

          - si procederà a dare comunicazione dell’azione approvata nella prima 
Segreteria Tecnica disponibile;

RITENUTO  in considerazione di quanto sopra esposto:

• di approvare i criteri di dettaglio per l’attuazione della misura “Voucher per 
l’internazionalizzazione  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde 
2014”, condivisi  in sede di Comitato Tecnico di Gestione dell’AdP , definiti 
nella  scheda  Allegato  1,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

• di prevedere , per l’attuazione del bando 2014 , uno stanziamento a carico 
di Regione Lombardia di € 500.000;

RICORDATO  che i  suddetti  contributi  sono concessi  sulla base 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” con 
particolare  riferimento  agli  articoli  1  (campo  di  applicazione),  2  (definizioni),  3 
(aiuti “de minimis”), 5 ( cumulo) e 6 (controllo) del sopra richiamato Regolamento 
(UE);

DATO ATTO che:

• le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del 
DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti  “de minimis” 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);

• gli  aiuti  non  saranno  concessi  ad  imprese  che  non  abbiano  ricevuto  e 
successivamente non rimborsato o non depositato  in un conto bloccato 
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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;

RITENUTO di far fronte agli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia con le 
risorse  previste  sul  capitolo  14.01.104.8348  del  bilancio  2014  (Titolo  I  “Spese 
Correnti”;  Missione  14  "Sviluppo  economico  e  competitività",  Programma  1 
"Industria, PMI e artigianato"), che presenta la necessaria capienza e disponibilità;

RITENUTO di demandare a successivi atti del Dirigente competente la definizione 
del bando e degli altri atti conseguenti;

RICHIAMATE :

• la l.r. 34/1978 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.  7  luglio  2008,  n.  20  "Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione e personale";

RICHIAMATI la d.g.r. n. X/87 del 29/04/2013 “II Provvedimento Organizzativo 2013”, 
con cui è stato assegnato a Milena Bianchi l’incarico di Dirigente della Struttura 
Internazionalizzazione Marketing e Attrattività, e il decreto del Segretario Generale 
n. 7110 del 25/07/2013;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di attuazione dell’azione denominata “Bando Voucher 
per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 
2014”,  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma con il  Sistema  Camerale, 
come descritti  nella scheda Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per un importo complessivo di € 4.840.000; 
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2. di  date  atto  che  il  bando  ed  il  relativo  finanziamento  siano  attuati  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” ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 
5 e 6 del medesimo Regolamento;

3. di  far fronte agli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, pari ad € 
500.000, con le risorse previste sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2014 
(Titolo I “Spese Correnti”; Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", 
Programma  1  "Industria,  PMI  e  artigianato"),  che  presenta  la  necessaria 
capienza e disponibilità;

4. di  demandare a successivi  atti  del  competente Dirigente competente la 
definizione  del bando, tutti  gli altri atti conseguenti e la pubblicazione del 
presente atto sulla sezione amministrazione trasparente in attuazione degli 
art. 26 e27 del D.lgs 33/2013;

5. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale di  Regione 
Lombardia.

    IL SEGRETARIO
                                                                                           MARCO PILLONI
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