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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 168 DEL 15/09/2020  
 
Oggetto: BANDO “EXPORT 4.0 – COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE 
IMPRESE LOMBARDE”: RIMESSIONE IN TERMINI E ULTIMA LIQUIDAZIONE  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 
Visto il bando “Export 4.0 - Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombar-

de” approvato nel quadro dell’AdP da Unioncamere Lombardia con determinazione del Direttore 
Operativo (D.D.O.) n. 30 del 22.03.2018, che prevede l’erogazione di contributi a fondo per lo svi-
luppo e il consolidamento della presenza sui mercati esteri delle PMI lombarde secondo due linee 
di intervento: 
- Misura A: e-commerce per l’export 
- Misura B: in fiera per l’export; 

 
Verificato che detto bando prevede che l’istruttoria amministrativo - formale delle domande 

sia effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio, la quale verifica il rispetto dei 
tempi per l’inoltro della domanda, la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale 
della documentazione prodotta e l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando, mentre re-
stano in capo a Unioncamere Lombardia l’onere di alimentare il Registro Nazionale Aiuti di cui al 
D.M. 31.5.2017 e i relativi adempimenti, nonché la valutazione di merito a cura di un Nucleo di Va-
lutazione; 

 
Rilevato che, a seguito dell’istruttoria di concessione e delle previste procedure selettive, con 

D.D.O. n. 16/2019 Unioncamere Lombardia ha approvato le graduatorie delle domande presentate 
nella seconda finestra di apertura dei termini; 

 
Ricordato, altresì, che con delibera n. 41/2019 si è destinata la somma di € 53.000 al bando 

in parola, da destinare alle imprese ammesse ma non finanziabili per esaurimento del fondo di do-
tazione regionale; 

 
Ricordato che l’art. 12 del bando in parola prevede che la Camera di Commercio, verificata 

la conformità della documentazione e il permanere dei requisiti soggettivi, provveda a liquidare il 
contributo all’impresa entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese soste-
nute, previo trasferimento delle risorse regionali a cura di Unioncamere Lombardia; 

 
Richiamate le determinazioni: 

1. n. 227/2018, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 12 imprese per un 
importo complessivo di € 24.000, interamente di competenza regionale; 

2. n. 50/2019, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 8 imprese per un im-
porto complessivo di € 16.000 interamente di competenza regionale; 

3. n. 73/2019, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 16 imprese per un im-
porto complessivo di € 32.000 interamente di competenza regionale; 

4. n. 138/2019, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 15 imprese per un 
importo complessivo di € 78.390, di cui € 4.324,58 di competenza di questa Camera e i restanti 
€ 74.065,42 a valere sulle risorse regionali; 
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5. n. 209/2019, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 32 imprese per un 
importo complessivo di € 184.978,76, di cui € 15.862,00 di competenza di questa Camera e i 
restanti € 169.116,76 a valere sulle risorse regionali; 

6. n. 318/2019, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 18 imprese per un 
importo complessivo di € 89.164,22, interamente di competenza regionale; 

7. n. 19/2020, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 10 imprese per un im-
porto complessivo di € 52.096,26, interamente di competenza regionale; 

8. n. 90/2020, con la quale si è proceduto al pagamento del contributo a n. 21 imprese per un im-
porto complessivo di € 124.329,82, di cui € 8.667,25 di competenza di questa Camera e i re-
stanti € 115.662,57 a valere sulle risorse regionali e contestualmente si è preso atto della con-
clusione del concorso in parola; 

 
Vista la comunicazione ns. prot. n. 33302/2020 di Unioncamere Lombardia, con cui la stes-

sa, in qualità di soggetto gestore del bando in oggetto, informa che il Responsabile del Procedi-
mento del concorso in parola, valutata la situazione emergenziale in atto, con determinazione 
D.D.O. n. 56/2020 ha disposto la rimessione in termini delle pratiche in deroga alla scadenza pre-
vista dall’art.12 del bando, che prevede che il beneficiario debba rendicontare le spese effettuate 
entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, con effetto giuridico di riammettere al contri-
buto le imprese già dichiarate decadute con precedente atto e permettere conseguentemente la li-
quidazione dei contributi che, a seguito degli accertamenti istruttori, siano nella condizione di bene-
ficiare di tale deroga, individuando in tale casistica le seguenti n. 3 imprese bergamasche: 

 
- Elastotech S.r.l.(domanda prot. n. 5446/2018) 
- A.W.S. Corporation S.r.l. (domanda prot. n. 5652/2018) 
- A.T.S. Applicazioni Tecnologie Speciali S.r.l. (domanda prot. n. 5659/2018); 

 
Vista, altresì, la comunicazione di Unioncamere Lombardia ns. prot. 47029/2020, con cui la 

stessa, che ha supportato questa Camera nell’istruttoria delle pratiche in deroga, informa che a se-
guito delle verifiche istruttorie sono quindi da considerarsi come nuovamente ammissibili anche le 
seguenti n. 4 imprese: 
- Mazzoleni Trafilerie Bergamasche S.p.A. (domanda prot. n. 5900/2018) 
- Ril-Metal S.r.l. (domanda prot. n. 6172/2018) 
- Farcoderma S.r.l. (domanda prot. n. 6289/2018)  
- Neveplast S.r.l. (domanda prot. n. 6735/2018); 

 
Visto l’elenco allegato alla presente determinazione, che riporta le imprese beneficiarie del 

contributo per il bando “Export 4.0 - Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lom-
barde” ai sensi di quanto disposto da Unioncamere Lombardia con determinazione DDO 
n. 56/2020 relativamente alla remissione in termini delle pratiche in deroga alla scadenza prevista 
dall’art. 12 del bando, per una somma complessiva pari a € 30.428,52 di cui € 27.021,50 di compe-
tenza regionale e € 3.407,02 a valere sulle risorse dell’Ente; 

 
Dato atto che le risorse di competenza regionale sono state riscosse dal Tesoriere dell’Ente 

in data 11 settembre con provvisorio n. 5910/2020 e saranno regolarizzate contabilmente con re-
versale d’incasso sul conto 247004 “Anticipi ricevuti da terzi per iniziative” del corrente bilancio 
d’esercizio;  

 
Ricordato che con la citata determinazione n. 90/2020 si è preso atto della conclusione del 

concorso in parola e si è provveduto all’eliminazione delle risorse non utilizzate tra i debiti per ini-
ziative di promozione economica relativamente al bando “Export 4.0 - Commercio digitale e fiere: 
nuovi mercati per le imprese lombarde”, e pertanto l’ulteriore quota di contributi a valere sulle risor-
se dell’Ente è da considerarsi componente negativo di reddito della gestione straordinaria del bi-
lancio del corrente esercizio, 

 
determina 

 
1) di autorizzare, per le ragioni in premessa esposte e a parziale rettifica della propria determina-

zione n. 90/2020, l’erogazione del contributo alle n. 7 imprese riportate nell’allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il bando “Export 4.0 - Com-
mercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde” ai sensi di quanto disposto da 
Unioncamere Lombardia con determinazione DDO n. 56/2020 relativamente alla remissione in 



 
 

Pagina 3 di 3 det. segr. gen. n. 168 del 15.09.2020 
 

termini delle pratiche in deroga alla scadenza prevista dall’art. 12 del bando, per una somma 
complessiva pari a € 30.428,52 di cui € 27.021,50 di competenza regionale e € 3.407,02 a vale-
re sulle risorse dell’Ente; 

 
2) di rilevare contabilmente la spesa complessiva pari a € 30.428,52 come segue:  

- € 3.407,02 di competenza camerale sul conto 361003 - Sopravvenienze passive quale com-
ponente negativo di reddito della gestione straordinaria del bilancio del corrente; 

- € 27.021,50 di competenza regionale sul conto 247004 “Anticipi ricevuti da terzi per iniziati-
ve” del corrente bilancio d’esercizio, a valere sulle risorse di Regione Lombardia introitate 
per il tramite di Unioncamere Lombardia; 

3) di dare atto che, alla luce del presente provvedimento, il concorso in parola è da ritenersi chiuso 
con le seguenti risultanze finali:  
 

Rifinanziamento camerale      €   53.000,00 
 
n. di contributi liquidati      €   139 
 
Totale contributi liquidati      € 631.387,58 
di cui di competenza regionale     € 599.126,73 
di cui di competenza camerale     €   32.260,85 
 
Avanzo su fondo camerale      €   20.739,15 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


