DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 40/2021
Del 21/05/2021
OGGETTO: Bando e-commerce 2021 - Differimento
presentazione delle domande di partecipazione

dei

termini

di

IL SEGRETARIO GENERALE
in base ai poteri conferiti dall'art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia
approvato dal Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1
premesso che:


Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni
assunti nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico lombardo (Asse 1), hanno deciso di attivare una specifica misura a
favore delle MPMI per favorire lo sviluppo o il consolidamento del posizionamento
sul mercato nazionale e/o internazionale attraverso l’e-commerce;



nella riunione del Comitato Segretari Generali del 20 aprile 2021 si è approvata la
proposta di realizzazione di un bando regionale per favorisce l’e-commerce,
incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) ed a sistemi ecommerce proprietari (siti e/o app mobile), gestito da Unioncamere Lombardia con
la partecipazione di tutte le Camere lombarde e di Regione Lombardia;



in data 22 aprile 2021, la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività,
consultata in modalità telematica, ha approvato la scheda “Misura Digital
Business: interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione
delle imprese - approvazione dei criteri attuativi "Linea e-commerce 2021" in Asse
1;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/4615 del 26 aprile 2021 ha approvato i criteri
per l’iniziativa “Bando e-commerce 2021” ed il relativo stanziamento. La stessa
DGR riconosce Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore della misura;



le Camere hanno deliberato l’adesione al bando e allocato le relative risorse;



con Determinazione del Segretario Generale n. 30 del 29/04/2021 veniva
approvato il progetto ed il relativo “Bando e-commerce 2021” del valore
complessivo di € 4.525.000,00 disponendone - unitamente alla modulistica
allegata - la pubblicazione sul sito istituzionale di Unioncamere Lombardia;



il termine di presentazione della domanda di contributo veniva indicato con
decorrenza dal 19 maggio 2021 alle ore 10:00 e fino alla data del 22 giugno 2021;



in concomitanza con l’apertura “Bando e-commerce 2021” si verificava un
malfunzionamento della piattaforma dedicata web telemaco che ha comportato il
blocco completo del sistema di ricezione delle domande di partecipazione;



si procedeva quindi a segnalare tempestivamente il disservizio alla società
Infocamere alla quale Unioncamere Lombardia ha affidato la gestione della
piattaforma informatica, provvedendo altresì a sospendere l’intera procedura fino
a data da destinarsi, per consentire la risoluzione del problema tecnico;



in data 20 maggio 2021 veniva inviata ad Infocamere formale diffida (prot. n.
6116 del 20/05/2021) a ripristinare immediatamente la funzionalità della
piattaforma informatica, allo scopo di permettere l’invio delle domande da parte
delle imprese interessate;



in pari data Infocamere inviava relazione tecnica sul disservizio occorso (prot. n.
6131 del 20/05/2021) con assunzione delle relative responsabilità e con
indicazione della tempistica per la riapertura del bando, suggerendo ad
Unioncamere Lombardia di riprogrammare l’apertura del bando a partire dal
giorno 27 maggio 2021.

Visto:


la DGR n. XI/4615 del 26 aprile 2021;



il “Bando e-commerce 2021” e i relativi allegati;



la delibera del Segretario Generale n. 30 del 29/04/2021 con cui è stato approvato
il bando predetto;



il contenuto della relazione tecnica inviata da Infocamere in data 20 maggio 2021
(prot n. 6131);



la necessità di procedere con urgenza alla riapertura dei termini di presentazione
delle domande a valere sul predetto bando
DETERMINA



di differire il termine iniziale di presentazione delle domande a valere sul “Bando
e-commerce 2021” al giorno 27 maggio 2021 dalle ore 14:00 confermando il
termine finale alla data del 22 giugno 2021 alle ore 12:00 salvo esaurimento
anticipato delle risorse disponibili;



di confermare integralmente per il resto i contenuti del bando predetto come già
approvati e pubblicati;



disporre l’immediata pubblicazione di un avviso sul
Unioncamere Lombardia relativo al predetto differimento.

sito

istituzionale
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