
DECRETO N.  9934 Del 10/10/2016

Identificativo Atto n.   725

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

PROROGA AL 15/12/2016 DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A VALERE SUL  BANDO “CONTRIBUTI  PER INVESTIMENTI  INNOVATIVI  FINALIZZATI
ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
COMMERCIALI  E  ARTIGIANE”  APPROVATO  CON  DECRETO  N.  7150  DEL
20/07/2016

L'atto si compone di  5 pagine

di cui ___/____  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI

CONSUMATORI

VISTA  la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi  regionali  in materia di 
commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono 
indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese commerciali»;

VISTA la  legge regionale  19  febbraio  2014  ,  n.  11  “Impresa Lombardia:  per  la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
- l’art.   2  che individua gli  strumenti  che concorrono alle   finalità  di  crescita 

competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, 
tra cui  agevolazioni   per  favorire  gli  investimenti  in   particolare negli  ambiti 
dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali  e dello sviluppo 
sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni 
e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni 
di impresa, con particolare attenzione alle microimprese,;

- l’art.  3  che attribuisce alla  Giunta Regionale la competenza ad individuare 
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle 
finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO  il  Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato 
con la D.C.R 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede, tra l'altro, interventi a sostegno 
delle imprese lombarde finalizzati all’innovazione tecnologica;

RICHIAMATE:
- la DGR X/5262 del 06/06/2016 “Contributi  per investimenti innovativi finalizzati 

all'incremento  della  sicurezza  a  favore  delle  micro  e  piccole  imprese 
commerciali - Definizione dei criteri per l’attuazione dell’iniziativa”; 

- la DGR X/5393 del 11/07/2016 “Contributi  per investimenti innovativi finalizzati 
all'incremento  della  sicurezza  a  favore  delle  micro  e  piccole  imprese 
commerciali e artigiane – adesione delle camere di commercio lombarde e 
parziale modifica dei criteri di cui alla DGR X7/5262 del 06/06/2016”;

DATO ATTO che le sopra richiamate deliberazioni demandano al Dirigente della 
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U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori, 
l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione delle stesse;

RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 7150 del 20/07/2016 con cui è stato approvato il bando 
“Contributi  per  investimenti  innovativi  finalizzati  all'incremento  della  sicurezza  a 
favore delle micro e piccole imprese commerciali e artigiane” che fissa il termine 
per la presentazione delle domande alle ore 16.00 del 13/10/2016;

PRESO  ATTO  delle  richieste  pervenute alla  Direzione  Generale  da  parte  delle 
Associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  in  data  7/10/2016  e 
10/10/2016  (depositate  agli  atti  dell’Unità  Organizzativa  competente)  che 
evidenziano l’interesse delle imprese per il bando e, nel contempo, l’esigenza  di 
poter disporre di maggiore tempo per valutare l’investimento da effettuare;

SENTITA Unioncamere Lombardia che si è espressa favorevolmente;

RITENUTO  pertanto opportuno prorogare alle ore 16.00 del 15/12/2016  il termine 
per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura “Contributi 
per investimenti  innovativi  finalizzati  all'incremento della sicurezza a favore delle 
micro  e  piccole  imprese  commerciali  e  artigiane”,  modifcando 
conseguentemente il punto 10 “Timeline” del bando :

20 settembre – 15 dicembre 2016 Presentazione domanda di contributo 
Entro 15 marzo 2017 Istruttoria  formale  delle  domande  di 

contributo  e  pubblicazione  decreto 
regionale di concessione 

Entro15 settembre 2017 Realizzazione  degli  interventi  e 
emissione fatture

Entro 15 novembre 2017 Rendicontazione spese sostenute
Entro 13 febbraio 2018 Istruttoria  della  rendicontazione  e 

liquidazione dei contributi

DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i 
termini procedimentali;
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VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:

• la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad 
oggetto  “II  Provvedimento  Organizzativo  2013”  che,  nell’  allegato  A, 
definisce  gli  assetti  organizzativi  della  Giunta  regionale,  gli  incarichi 
dirigenziali e le connesse graduazioni;

• il  decreto  del  Segretario  generale  n.  7110  del  25  Luglio  2013  recante 
“Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed 
aree  di  attività  delle  Direzioni  Generali  della  Giunta  regionale  –  X 
Legislatura”,  con  particolare  riferimento  alle  competenze  della  Unità 
Organizzativa Commercio, reti  distributive, programmazione, fiere e tutela 
dei consumatori come integrate dalla D.G.R. X/5527 del 31 maggio 2016 “VII 
Provvedimento organizzativo 2016”;

                                                  
     DECRETA  

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di  prorogare alle ore 16.00 del 15/12/2016 il  termine per la presentazione 
delle  domande  di  contributo  a  valere  sulla  misura  “Contributi  per 
investimenti innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle 
micro  e  piccole  imprese  commerciali  e  artigiane”, modifcando 
conseguentemente il punto 10 “Timeline” del bando :

20 settembre – 15 dicembre 2016 Presentazione domanda di contributo 
Entro 15 marzo 2017 Istruttoria  formale  delle  domande  di 

contributo  e  pubblicazione  decreto 
regionale di concessione 

Entro15 settembre 2017 Realizzazione degli interventi e emissione 
fatture

Entro 15 novembre 2017 Rendicontazione spese sostenute
Entro 13 febbraio 2018 Istruttoria  della  rendicontazione  e 

liquidazione dei contributi
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2. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  a  Unioncamere  Lombardia,  in 
qualità di soggetto gestore della misura.

3. Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  sul  sito 
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it e  sul  sito 
www.unioncamerelombardia.it.

ll Dirigente della Unità Organizzativa
Commercio, Reti distributive, Programmazione,

Fiere e Tutela dei consumatori
        PAOLO  MORA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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