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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 10 DEL 26/01/2022  
 
Oggetto: BANDO “E-COMMERCE 2021”: 1° PAGAMENTO  
 

 
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. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 
Ricordato che con la delibera n. 35/2021 la Giunta ha approvato i criteri attuativi per  

l’attivazione, nell’ambito delle azioni concordate all’interno dell’Accordo per lo sviluppo economico 
e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, di 
un bando di concorso per la concessione di contributi alle imprese che avviino forme di e-
commerce tramite piattaforme cross border B2B o B2C e/o siti e app di e-commerce proprietario, 
destinando a tal fine un fondo di € 200.000 e dando mandato al Segretario Generale per l’adozione 
degli atti amministrativi conseguenti; 

 
Visto il bando “Misura generale Digital Business: interventi per la digitalizzazione, il 

commercio elettronico e l’innovazione delle imprese - Bando E-commerce 2021”, emanato dal 
Segretario Generale di Unioncamere Lombardia in qualità di Responsabile del procedimento con 
determinazione n. 30 del 29.04.2021; 

 
Richiamata la determinazione n. 93/2021, con la quale si è provveduto al recepimento del 

citato bando da parte dell’Ente e alla rilevazione contabile della relativa 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 camerale dell’anno 2021; 

 
Vista la determinazione di Unioncamere Lombardia S.G. n 40 del 21.05.2021, con la quale, 

a causa di un malfunzionamento informatico verificatosi immediatamente all’apertura del bando del 
19 maggio 2021, di differire il termine iniziale di presentazione delle domande al 27 maggio 2021 
dalle ore 14.00, confermando il termine finale alla data del 22 giugno 2021 alle ore 12.00, salvo 
previo esaurimento dei fondi disponibili; 

 
Ricordato che il bando in parola prevede che l’istruttoria amministrativo-formale delle 

pratiche e il pagamento del contributo ai beneficiari siano effettuate da ciascuna Camera di 
Commercio per le imprese appartenenti alla propria circoscrizione territoriale, mentre restano in 
capo a Unioncamere Lombardia: l’onere di alimentare il Registro Nazionale Aiuti di cui al 
D.M. 31.05.2017 n. 115 e il Registro SIAN e i relativi adempimenti, nonché di rispettare la 
normativa relativa al monitoraggio degli investimenti pubblici per lo sviluppo attraverso il Codice 
Unico di Progetto (CUP), oltre agli obblighi legati all’adozione dei provvedimenti di concessione e al 
rispetto delle norme sulla trasparenza dell’attività amministrativa; 

 
Considerato che Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/5024 del 12.07.2021 ha stanziato per 

il bando in parola un rifinanziamento previsionale pari a € 1.700.000, da destinare alle imprese che, 
in relazione allo stato delle istruttorie in corso, risultavano ammissibili ma non finanziabili per 
esaurimento dei fondi a disposizione; 

 
Viste le determinazioni di Unioncamere Lombardia: 

 D.O. n. 54 del 15.07.2021, con cui sono stati approvati gli elenchi delle imprese ammesse e di 
quelle non ammesse; 

 D.O. n. 95 dell’1.10.2021, con cui sono stati rettificati gli importi di taluni contributi; 
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Considerate le pratiche di rendicontazione degli investimenti delle n. 13 imprese 

bergamasche di cui in Allegato e verificato che l’Ufficio incaricato, sotto la supervisione della 
relativa Responsabile, ha concluso con esito positivo l’istruttoria di tale documentazione, 
verificandone la completezza e la regolarità amministrativa e preso atto, pertanto, che detti 
beneficiari hanno maturato il diritto alla riscossione del contributo indicato in Allegato, per un 
importo complessivamente pari a € 141.242,69, di cui € 59.487,59 a valere sulle risorse destinate 
con determinazione del Segretario Generale n. 93/2021 e € 81.755,10 a carico di Regione 
Lombardia; 

 
Rilevato che si è proceduto alla verifica dell’assolvimento degli obblighi contributivi e 

previdenziali attraverso l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in 
applicazione del Decreto 30.01.2015 del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e s.m.i.; 

 
Verificato che per gli aiuti di cui trattasi, come prescritto dalla L. n. 3/2003 e s.m.i. ai fini del 

monitoraggio degli investimenti pubblici, Unioncamere Lombardia ha provveduto a richiedere per 
ciascun aiuto il prescritto Codice Unico di Progetto (CUP), come indicato in Allegato; 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 234/2012 e s.m.i., la stessa Unioncamere 

Lombardia ha provveduto ad effettuare per ciascun beneficiario i prescritti adempimenti ai fini del 
monitoraggio degli Aiuti di Stato, come da codici COR e VARCOR indicati in Allegato, 
 

determina 
 

di autorizzare la liquidazione del contributo alle n. 13 imprese indicate nell’Allegato parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, a ciascuna per l’importo ivi indicato e per un onere 
complessivamente pari a € 141.242,69, di cui: 

 € 59.487,59 di competenza camerale, da rilevare contabilmente sul conto 246203 “Debiti per 
interventi economici” del corrente bilancio d’esercizio, a valere sulle risorse destinate con 
determinazione del Segretario generale n. 93/2021 

 € 81.755,10 di competenza regionale, da rilevare contabilmente sul conto 247004 “Anticipi per 
risorse di terzi da destinare a interventi di promozione economica” del corrente bilancio 
d’esercizio, a valere sulle risorse di Regione Lombardia da introitare per il tramite di 
Unioncamere Lombardia.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
  

 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB01 - CODICE SIOPE: 3203 
 
 
 

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

 


