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Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  78:  BANDO  ADP  START  UP  NUOVE  IMPRESE  -
APPROVAZIONE CRITERI

Il Segretario Generale ricorda che la Giunta camerale,
con deliberazione n. 59 del 27.5.2021, approvava per il 2021 i
criteri  di  un  bando  per  il  sostegno  alle  nuove  imprese
giovanili e femminili, il cui regolamento è stato approvato
con determinazione n. 151/PRO del 18.6.2021 e denominato Bando
Start Up d'Impresa (AGEF 2109). 

Informa che, durante il Comitato dei Segretari Generali
di giugno di Unioncamere Lombardia, ha appreso dell'interesse
di Regione per l'emanazione di un bando di sostegno allo start
up di impresa, con risorse messe interamente a disposizione da
Regione  nell'ambito  dell'Accordo  di  Programma,  ed  ha
presentato  l'iniziativa  di  questa  Camera  per  le  imprese
giovanili  e  femminili,  che  ha  incontrato  l'interesse  di
Regione.

Comunica  inoltre  che  la  scheda  dell'iniziativa,  che
viene  sottoposta  alla  Segreteria  Tecnica  dell'AdP  il
21.7.2021,  è  stata  condivisa  con  la  Direzione  Generale
Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Regione approverà e
pubblicherà il bando presumibilmente entro settembre 2021, con
il  relativo  stanziamento  di  €  4.000.000  per  tutta  la
Lombardia. Il bando prevede – come la maggior parte dei bandi
di questa Camera – la presentazione di domande complete dei
documenti di spesa relativi agli investimenti sostenuti nel
corso  del  2021,  in  una  finestra  temporale  dalla  data  del
provvedimento regionale di approvazione a dicembre prossimi.

Il Presidente, apprezzando l'interesse e l'adesione di
Regione ad una iniziativa già ideata e promossa da questa
Camera,  sottolinea  che  le  azioni  a  sostegno  delle  imprese
contenute nel bando in ADP e nel bando camerale differiscono
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relativamente ad una pluralità di aspetti.

Il  bando  regionale,  infatti,  è  rivolto  alle  MPMI  di
specifici settori, quali commercio, terziario, manifatturiero
e artigianato (escludendo turismo ed agricoltura, che fanno
riferimento ad altri diversi Assessorati regionali), mentre il
bando  camerale  si  rivolge  a  tutti  i  settori  di  attività
economica.

Il  bando  camerale  è,  inoltre,  riservato  alle  imprese
giovanili  e  femminili  e  finanzia  gli  investimenti  delle
imprese sostenuti in un arco temporale più ampio (1.1.2021 –
31.12.2021)  rispetto  a  quello  regionale,  non  limitato  al
sostegno di start up femminili e giovanili, ma limitato al
periodo che va dalla data di approvazione dei criteri da parte
di Regione Lombardia (presumibilmente fine luglio 2021) fino a
dicembre 2021.

Sottolinea,  quindi,  l'opportunità  di  mantenere  attiva
l'iniziativa camerale a sostegno delle nuove imprese giovanili
e  femminili  e,  nel  contempo,  aderire  al  bando  in  ADP,
interamente  finanziato  da  Regione  Lombardia,  dando  mandato
alla  d.ssa  Vairano,  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, cui è affidata la gestione del bando
Start Up camerale, di procedere con proprio provvedimento alla
modifica del medesimo, prevedendo che i contributi relativi
non siano cumulabili con gli aiuti concessi per gli stessi
costi ammissibili sul bando nuove imprese Adp.

Il Segretario Generale illustra, quindi, i criteri di
cui  alla  scheda  sottoposta  alla  Segreteria  Tecnica
dell'Accordo di Programma in data 21.7.2021, che costituirà
l'allegato  alla  DGR  di  fine  luglio  di  approvazione  dei
criteri, allegata sub 1 al presente provvedimento.

LA GIUNTA
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sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal

Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di aderire al nuovo bando AdP per lo Start Up d'Impresa
giovanile e femminile, i cui criteri saranno approvati
nella seduta della Giunta Regionale in data 26.7.2021; 

b) di approvare l'iniziativa di cui al precedente punto a);

c) di  conferire  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  d.ssa  Antonella  Vairano,  il
mandato  alla  gestione  dell'iniziativa  di  cui  al
precedente  punto  a),  nonché  alla  modifica  del  bando
camerale Start Up d'Impresa giovanile e femminile (AGEF
2109),  prevedendo  che  i  contributi  relativi  non  siano
cumulabili con gli aiuti concessi per gli stessi costi
ammissibili sul bando nuove imprese Adp.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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