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DETERMINAZIONE D’URGENZA N. 5 DEL 25/06/2019 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO “INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA 
CIRCOLARE IN LOMBARDIA 2019 – FASE 1 E 2” 
 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, 
 

Richiamata la delibera n. 65/2019 con cui, nell’ambito l’Accordo per lo sviluppo economico e 
la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo per il 
periodo 2019/2023, si è approvata la compartecipazione alle iniziative per l’innovazione delle filiere 
di economia circolare in Lombardia, destinando a tal fine la somma di € 120.000, imputata con de-
terminazione n. 166/2019, all’erogazione di contributi attraverso specifici bandi da recepire con 
successivo provvedimento e ricordato che l’intervento agevolativo si dovrà articolare nelle seguenti 
tre fasi: 

 Fase 1: candidature delle idee progettuali  

 Fase 2: negoziazione e supporto alla presentazione dei progetti definitivi, da attuare, unitamen-
te alla fase 1, con un primo bando 

 Fase 3: attuazione degli interventi, che dev’essere attuato con un secondo bando da emanarsi 
entro fine 2019; 

 
Considerata la delibera della Giunta regionale D.g.r. 3 giugno 2019 n. XI/1703 con cui sono 

stati approvati i criteri per l’attuazione di un bando per la gestione delle fasi 1 e 2, demandandone 
l’attuazione a Unioncamere Lombardia e alle Camere di Commercio territorialmente competenti, in-
dividuando il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia e 
delegando a questi l’approvazione del bando attuativo con propria successiva determinazione; 

 
Vista la determinazione di Unioncamere Lombardia D.O. n. 77 del 19 giugno 2019 con cui, in 

conformità ai testé menzionati criteri, è stato approvato il Bando "Innovazione delle filiere di eco-
nomia circolare in Lombardia 2019 - Fase 1 e 2", che fissa alle ore 10.00 del 1 luglio 2019 il termine 
di apertura dei termini di presentazione delle candidature, bando che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 
Rilevato che la prossima riunione della Giunta camerale è fissata per il 2 luglio e considerato, 

quindi, che sussiste il presupposto dell’urgenza di provvedere all’approvazione del bando, fatta r i-
serva di sottoporre il presente atto alla convalida della stessa Giunta in occasione della prima riu-
nione utile, 

 
determina 

 
1) di recepire il bando di concorso denominato “Innovazione delle filiere di economia circolare in 

Lombardia 2019 - Fase 1 e 2”, emanato da Unioncamere Lombardia nel quadro dell’Accordo 
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Si-
stema camerale lombardo con D.O. n. 77 del 19 giugno 2019, bando che costituisce parte in-
tegrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
2) di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
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IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


