
 
 

 

Pagina 1 di 1 det. segr. gen. n. 93 del 10.05.2021 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 93 DEL 10/05/2021  
 
Oggetto: CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL’E-COMMERCE DELLE IMPRESE 
LOMBARDE: RECEPIMENTO DEL BANDO E SPESA RELATIVA  
 

Il Segretario Generale 
 

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

 

Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 

 

Richiamata la delibera n. 35/2021, con la quale si è approvata la compartecipazione 
all’iniziativa - da attuarsi nel quadro dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo fra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo - denominata “E-
commerce 2021” per l’erogazione di contributi alle micro, piccole e medie imprese che intendano 
sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati nazionali e/o internazionali attraverso il 
commercio elettronico, approvandone i criteri attuativi e destinando a tal fine € 200.000; 

 

Ricordato che con il citato provvedimento la Giunta ha demandato al Segretario Generale di 
adottare gli atti necessari alla realizzazione dell’iniziativa, incluso il recepimento del bando di 
concorso da emanarsi a cura di Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore 
responsabile del procedimento, nonché di rilevare la spesa sul conto 331011 “Interventi nel quadro 
dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività”, obiettivo strategico 1.2 “Creazione, 
sviluppo e formazione di impresa” del corrente bilancio di esercizio; 

 

Vista la determinazione SG n. 30 del 29.04.2021 di Unioncamere Lombardia, che ha 
approvato il “Bando e-commerce 2021 - Misura generale digital business: interventi per la 
digitalizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese” e verificata la conformità di 
detto bando ai criteri attuativi approvati con la citata delibera n. 35/2021;  

 

Preso atto che le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa in parola ammontano a 
€ 4.525.000, così suddivise: 

 € 2.450.000 di competenza di Regione Lombardia; 

 € 2.075.000 di competenza del sistema camerale lombardo, di cui € 200.000 a carico dell’Ente; 
 

Verificato che il citato conto 331011 - “Interventi nel quadro dell’Accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività” del corrente esercizio presenta la necessaria disponibilità, 
 

determina 
 

1. di recepire il “Bando e-commerce 2021 - Misura generale digital business: interventi per la 
digitalizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese”, emanato, nel quadro 
dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione 
Lombardia e sistema camerale lombardo, da Unioncamere Lombardia con determinazione SG 
n. 30 del 29.04.2021 e allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

2. di destinare all’iniziativa, in coerenza con la delibera n. 35/2021, l’importo di € 200.000 rilevando 
contabilmente la spesa sul conto 331011 “Interventi nel quadro dell’Accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività”, obiettivo strategico 1.2 “Creazione, sviluppo e formazione di 
impresa” del bilancio dell’Ente per il corrente esercizio. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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