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Identificativo Atto n. 16

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, PMI E COOPERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BANDO
INTERNAZIONALI ALL'ESTERO".

"VOUCHER

PER

LA

PARTECIPAZIONE

A

FIERE

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEMPLIFICAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

VISTA la legge regionale 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, prevedendo azioni a favore
dell’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività
di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre
2005 n. VIII/25, ed in particolare il Capitolo 3 “Competitività”;
VISTO il Documento di Programmazione Economico Finanziario Regionale 2009/2011, approvato
con d.g.r. 27 giugno 2008, n. VIII/7505, ed in particolare l’Area 3 “Competitività”;
RICHIAMATA la d.g.r. del 12 marzo 2008 n. VIII/6783 “Indirizzi per l’anno 2008 per la
programmazione degli interventi a favore della internazionalizzazione della piccola e media
impresa lombarda (l.r. n. 1/2007)”, che prevede, tra le azioni di promozione del sistema economico
produttivo lombardo all’estero, l’attivazione di Micro progetti a dimensione territoriale e Macro
progetti a dimensione regionale e settoriale, da attuarsi in coerenza col Programma d’Azione 2008 –
Asse 2 “Internazionalizzazione” dell’Accordo di Programma col Sistema Camerale;
VISTI:
● l’Accordo di Programma 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, con particolare riferimento all’Asse 2 “Internazionalizzazione”
● il relativo Programma d’Azione 2009, allegato alla d.g.r. VIII/8693 dell’11 febbraio 2009
“Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente a oggetto: ‘Accordo di
Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo –
Programma d’Azione 2009’”, che prevede, tra l’altro, tra le Azioni previste per l’Asse 2
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“Internazionalizzazione”, la riproposizione delle misure a sostegno dei Micro progetti e dei
Macro progetti, previste nel bando “Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti
su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI” approvato con d.d.u.o.
14428 del 9.12.2008, prevedendo per queste misure una dotazione finanziaria complessiva
di € 6.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 a carico del Sistema Camerale e € 3.000.000,00 a
carico di Regione Lombardia;
PRESO ATTO che la Segreteria Tecnica, di cui all’art. 8 dell’Accordo di Programma, nella seduta
del 6 ottobre 2009, ha condiviso l’opportunità segnalata dai Referenti d’Asse 2
“Internazionalizzazione”, di dare più adeguato sostegno ai percorsi di internazionalizzazione delle
PMI lombarde per incentivare una loro più incisiva presenza sui mercati esteri, prevedendo la
riproposizione delle azioni del precedente bando “Micro progetti a dimensione regionale e macro
progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI” suddividendole in due
distinte e specifiche linee dedicate;
PRESO ATTO della scheda progettuale “Bando fiere internazionali all’estero”, presentata nella
Segreteria Tecnica del 18 novembre 2009, con la quale il Sistema Camerale e Regione Lombardia
dimostrano di condividere l’iniziativa a voucher partecipando con metà delle risorse messe già a
disposizione per la riproposizione del Bando Micro Macro con una dotazione finanziaria
complessiva di € 3.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 a carico del Sistema Camerale e €
1.500.000,00 a carico di Regione Lombardia;
VISTA la nota di Unioncamere del 20.01.2010 prot. n.R1.2010.0000787 con la quale comunica a
Regione Lombardia la disponibilità delle CCIAA, alla luce della situazione congiunturale e della
necessità di favorire il più possibile le attività di internazionalizzazione delle imprese lombarde, di
incrementare la suddetta dotazione finanziaria di ulteriori 160.000,00 euro;
RITENUTO di condividere l’integrazione delle risorse per permettere ad un maggior numero di
imprese di partecipare al suddetto bando visto anche il particolare periodo di crisi economico,
contribuendo anche per parte regionale con ulteriori 160.000,00 euro, a valere sul capitolo
3.3.2.3.381.6906, risultanti dalle economie derivanti dall’espletamento delle procedure istruttorie
relative al precedente bando “Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree
geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI” di cui alla d.g.r. 6783 del 12 marzo 2008;
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RICHIAMATI:
● la d.g.r. 22 dicembre 2008 n. VIII/8769 “Fondo Unico Nazionale 2008 per il sostegno alle
imprese – Ripartizione delle risorse per l’esercizio finanziario 2009 relative alla DC
Programmazione Integrata, DC Organizzazione e personale e alle DDGG Industria, Piccola
Media Impresa e Cooperazione, Giovani, Sport Turismo e Sicurezza, Commercio, Fiere e
Mercati, Artigianato e Servizi (di concerto con gli Assessori Colozzi, La Russa, Zambetti,
Nicoli Cristiani, Prosperini)”;
● il d.d.g n. 162 del 15 gennaio 2009 “Assegnazione delle risorse alle azioni in capo alla DG
Industria, PMI e Cooperazione a seguito della ripartizione del Fondo Unico Nazionale 2008
per il sostegno alle imprese di cui alla d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8769”, col quale, tra
l’altro, vengono destinati Euro 3.000.000,00 per il finanziamento delle misure a sostegno dei
Micro progetti e dei Macro progetti;
RITENUTO pertanto di dare concreta attivazione alla predetta disciplina con la compartecipazione
del Sistema Camerale tramite l’emanazione del bando “Voucher per la partecipazione a fiere
internazionali all’estero” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006;
VISTA 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;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. VIII/6268 “IV
provvedimento organizzativo anno 2007”, con la quale è stato conferito a Cristina Colombo
l’incarico di dirigente dell’Unità Organizzativa Semplificazione e Internazionalizzazione;
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DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
1. di approvare il bando “Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero” di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la
compartecipazione del Sistema Camerale;
2. di dare atto che il presente bando trova copertura finanziaria per un importo complessivo di
€ 1.660.000,00 a valere sul capitolo a 3.3.2.3.381.6906 del bilancio 2010 a seguito di
reiscrizione delle risorse non impegnate nell’esercizio finanziario 2009;
3. 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’Allegato
A.
Il Dirigente
della U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione
Cristina Colombo
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