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OGGETTO: Proroga dei termini per l’approvazione della graduatoria del Bando
E-Commerce 2020 - nuovi mercati per le imprese lombarde

IL DIRETTORE OPERATIVO

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal 
Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, 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:

 il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. 
XI/64 del 10 luglio 2018, promuove il sostegno all’internazionalizzazione ed 
all’export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno 
alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e consolidamento su nuovi 
mercati esteri;

 con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/2688 del 23 dicembre 2019, è stato 
approvato il Programma di Azione 2020 dell’Accordo per lo sviluppo economico e 
la competitività del sistema lombardo;

 l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure 
di contenimento adottate hanno sostanzialmente inibito la partecipazione fisica 
alle manifestazioni fieristiche, rendendo quindi necessaria l’individuazione di canali 
alternativi per garantire comunque uno sbocco commerciale non limitato al 
mercato domestico dei prodotti delle imprese lombarde;

 il Sistema camerale lombardo di concerto con Regione Lombardia ha deciso di 
attivare nell’ambito dell’Accordo per la competitività una misura finalizzata al 
sostegno delle MPMI che intendono sviluppare e 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);

 nella riunione del Comitato Segretari Generali del 14 maggio 2020 è stata
approvata la proposta di realizzazione di un Bando rivolto a tutte le MPMI 
lombarde gestito da Unioncamere Lombardia con la partecipazione di tutte le 
Camere lombarde e di Regione Lombardia;
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 con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/3190 del 3 giugno 2020 sono stati 
approvati i criteri per il Bando “E-commerce 2020” e il relativo stanziamento, 
riconoscendo Unioncamere Lombardia come soggetto gestore dell’iniziativa;

 tutte le Camere hanno allocato le relative risorse dedicate al progetto;

 il Bando è stato approvato con Determinazione D.O. n. 53 del 23 giugno 2020 ed 
è stato pubblicato, comprensivo di modulistica, sul sito di Unioncamere 
Lombardia;

 lo sportello per la presentazione delle domande si è aperto alle 10.00 del 25 
giugno 2020 e si è chiuso alle 12.00 dell’11 settembre 2020, con 1.650 domande 
ricevute e circa € 14.350.000 richiesti;

 il Bando ha riscontrato un notevole interesse e il numero di domande pervenute è 
considerevolmente più alto di ogni previsione (circa 5,5 volte superiore a quanto 
attualmente finanziabile);

 in virtù del punto precedente, la scadenza per l’approvazione della graduatoria del 
30 ottobre 2020, prevista dal Bando ai punti C.3 e D.11, non sarebbe sufficiente 
per permettere alle Camere di commercio di completare le verifiche formali 
previste dal Bando e ai valutatori del Nucleo di valutazione di esaminare i progetti 
con la necessaria accuratezza.

Visto:

 la DGR 3 giugno 2020, n. XI/3190, con cui Regione Lombardia ha approvato i 
criteri per l’iniziativa Bando E-commerce 2020 e il relativo stanziamento;

 l’adesione al progetto di tutte le Camere di Commercio lombarde;

 il “Bando E-commerce 2020 – nuovi mercati per le imprese lombarde” approvato 
con Determinazione D.O. n. 53/2020;

 l’alto numero di candidature pervenute che non consente di rispettare il termine 
per l’approvazione della graduatoria fissato dal Bando al 30 ottobre 2020.

DETERMINA

 per i motivi sopra esposti, di prorogare i termini per la conclusione delle attività di 
istruttoria di un mese, modificando il Bando relativamente alla scadenza per 
l’approvazione degli esiti delle istruttorie (punti C.3 e D.11) come segue: al punto 
C.3 “Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude entro 
il 30 novembre 2020 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 1/2012 in 
materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con l’approvazione 
della graduatoria” e a punto D.11 “Approvazione degli esiti della valutazione, entro 
il 30 novembre 2020”;
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 di trasmettere la presente Determinazione a Regione Lombardia e alle Camere di 
commercio coinvolte;

 di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e alla divulgazione 
della nuova scadenza tramite il sito di Unioncamere Lombardia.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
                                  F.to Roberto Valente

Il Direttore Operativo
Maurizio Colombo

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Amministrativa
 Michele Paganini

Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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