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DELIBERAZIONE N. 58 : ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E
SISTEMA  CAMERALE  LOMBARDO  –  ANNI  2019/2023.  ADESIONE
ALL'INIZIATIVA BANDO ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 108 del
26.11.2018  è  stato  approvato  lo  schema  dell'Accordo  di
Programma per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema  lombardo  tra  Regione  Lombardia  e  Sistema  Camerale
lombardo 2019 - 2023, già recepito dalla Giunta della Regione
Lombardia con deliberazione n. XI/767 del 12.11.2018.

Segnala che Unioncamere Lombardia ha proposto  una nuova
iniziativa, da realizzarsi mediante bando, che ha l’obiettivo
di favorire la riqualificazione dei settori e delle filiere
produttive lombarde ed il riposizionamento competitivo degli
interi comparti rispetto ai mercati attraverso il sostegno a:

1. progetti che promuovano il riutilizzo di prodotti e
materiali  derivanti  dai  cicli  produttivi  in
alternativa alle materie prime vergini;

2. Eco-design:  progetti  che  tengano  conto  dell’intero
ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia LCA
(Life Cycle Assessment).

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese
lombarde  che  presentino  progetti  in  forma  singola  o  in
aggregazione  formate  da  almeno  3  imprese  rappresentanti  la
filiera produttiva.

 Il Segretario Generale procede illustrando il progetto,
che si articola nelle seguenti 3 fasi:
1. Fase 1: Candidature delle idee progettuali (con un primo

bando), nella quale i soggetti richiedenti presentano le
loro idee imprenditoriali. Le migliori (fino a un massimo
di 20 in funzione della disponibilità delle risorse) sono
selezionate da una Commissione di valutazione formata da
esperti e da rappresentanti di Regione Lombardia e Sistema
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camerale per accedere alla successiva Fase 2.
2. Fase  2:  Indirizzo  e  supporto  alla  presentazione  dei

progetti definitivi.  Le idee imprenditoriali selezionate
possono  ricevere  il  supporto  della  Commissione  di
valutazione con funzioni di coordinamento e pianificazione
finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo,
che  deve  comprendere  una  proposta  per  la  filiera  e
focalizzarsi  sull’analisi  della  fattibilità  tecnico-
scientifica  e  su  un’ipotesi  di  piano  di
commercializzazione dell’innovazione realizzata. A seguito
della  presentazione  del  progetto  definitivo  i  soggetti
beneficiari ricevono un contributo a fondo perduto pari a
€  20.000  finalizzato  a  finanziare  la  redazione  del
progetto definitivo.

3. Fase 3: Attuazione degli interventi (con un secondo bando
nel 2020). Tutti i progetti presentati in Fase 2 e  in
regola  con  i  criteri  di  ammissibilità  amministrativa-
formale ed eventuali progetti che non abbiano preso parte
alla  fase  1  saranno  valutati  dalla  Commissione  di
Valutazione in un secondo bando; saranno finanziati fino
ad un massimo di 20 progetti, in ordine di graduatoria di
merito, con un contributo di 80.000 euro (intensità del
contributo pari al 50% delle spese ammissibili).

Il  Presidente  precisa  che  le  risorse  complessivamente
stanziate per l’iniziativa ammontano a  2.000.000,00 di euro,
di cui 1.000.000 a carico di Regione Lombardia ed 1.000.000 a
carico delle Camere di Commercio della Lombardia, secondo la
seguente ripartizione:

Camere
FASE 2 FASE 3

Regione
Lombardia

Camere di
Commercio

Regione
Lombardia

Camere di
Commercio

BERGAMO € 30.000,00 € 90.000,00

BRESCIA € 30.000,00 € 90.000,00
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€ 200.000,00 € 800.000,00

COMO e LECCO € 20.000,00 € 60.000,00

CREMONA € 10.000,00 € 40.000,00

MANTOVA € 10.000,00 € 40.000,00

MILANO  MONZA
BRIANZA LODI € 60.000,00 € 340.000,00

PAVIA € 10.000,00 € 40.000,00

SONDRIO € 10.000,00 € 40.000,00

VARESE € 20.000,00 € 60.000,00

TOTALE € 400.000,00 € 1.600.000,00

Il  Segretario  Generale  specifica  che 400.000  Euro
finanzieranno  la  Fase  2  (Negoziazione  e  presentazione  dei
progetti definitivi), previsti nella seconda metà del 2019,
mentre i restanti 1.600.000 Euro saranno utilizzati per la
Fase 3 (Attuazione degli interventi) nel 2020.

Il  Presidente  propone,  pertanto,  di  aderire
all'iniziativa di Regione Lombardia e di vincolare l'importo
di € 30.000 al conto 330001 - linea 1 - “Azioni ed interventi
per l'innovazione e l'ambiente”, punto 1, progetto 9 “Bando
Economia  Circolare  AdP“,  previo  storno  di  pari  importo  dal
conto  330004  –  linea  4  -  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione  del  territorio”,  punto  1 progetto  7  ”Iniziative
Accordo  di  Programma” del  Bilancio  preventivo  2019,  che
presenta  sufficiente  disponibilità,  demandando  al  Bilancio
Preventivo 2020 il vincolo per la quota parte spettate a questa
Camera di Commercio, pari a € 90.000 riferito alla fase del
progetto in esame.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia
come sopra illustrata;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia relativa
al  bando denominato “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni
innovative 4.0”, come descritto in premessa, mettendo a
disposizione  per  il  territorio  provinciale  €  120.000,
così suddivisi:
• vincolando € 30.000 al conto 330001 - linea 1 - “Azioni

ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”, punto 1,
progetto  9  “Bando  Economia  Circolare  AdP“,  previo
storno di pari importo dal conto 330004 – linea 4 -
“Azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
territorio”, punto 1 progetto 7 ”Iniziative Accordo di
Programma” del Bilancio preventivo 2019, che presenta
sufficiente disponibilità;

• di prevedere lo stanziamento di € 90.000 relativo alla
Fase 3 nel Bilancio di previsione 2020;

b) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  adottare  tutti  i  necessari
provvedimenti per l'attuazione dell'iniziativa. 

      IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

      Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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