
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 95/2021
Del 01/10/2021

OGGETTO: Bandi Misura Digital Business 2021 - Approvazione rettifica 
graduatorie

IL DIRETTORE OPERATIVO

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal Consiglio 
il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, che prevede che il 
Segretario Generale possa delegare proprie funzioni al Direttore Operativo;

- in forza della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore Operativo con 
Determinazione n. 46/2021 dell'01/06/2021.

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 l’investimento in tecnologie digitali I4.0 e 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 favorire interventi di 
digitalizzazione ed automazione focalizzati sull’utilizzo delle tecnologie digitali in 
attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 gestito da Unioncamere 
Lombardia con la partecipazione di tutte le Camere lombarde e di Regione 
Lombardia. L’iniziativa rientra nel progetto PID delle Camere di Commercio 
lombarde;

 nella riunione del Comitato Segretari Generali del 20 aprile 2021 si è approvata
inoltre la proposta di realizzazione di un bando regionale per favorire l’e-commerce, 
incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) ed a sistemi e-
commerce 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”;

 le Camere hanno deliberato l’adesione ai bandi e allocato le relative risorse;

 Regione Lombardia, con DGR n. XI/4615 del 26 aprile 2021 ha approvato i criteri e 
le risorse per l’iniziativa “Bando Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021” e per 
l’iniziativa “Bando e-commerce 2021”. La stessa DGR riconosce Unioncamere 
Lombardia come soggetto attuatore della misura;
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 i Bandi sono stati approvati con Determinazioni S.G. n. 29 e n. 30 del 29 aprile 
2021 e sono stati pubblicati, comprensivi di modulistica, sul sito di Unioncamere 
Lombardia e sul sito Digital Experience Center;

 con Determinazione del Segretario Generale n. 40/2021 è stato disposto, a causa di 
un malfunzionamento informatico verificatosi all’apertura del Bando del 19 maggio 
2021:

- 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 
previo esaurimento dei fondi prenotabili;

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

- di disporre l’immediata pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale di 
Unioncamere Lombardia relativo al predetto differimento;

 con Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 25 maggio 2021 è stata 
ammessa alla procedura di istruttoria la domanda prot. n. 5892/2021 presentata 
dall’impresa Cogo Bilance s.r.l. in data 19 maggio 2021 alle ore 10:03:26 
attribuendole piena validità anche rispetto all'ordine di priorità conseguito 
nell'assegnazione delle risorse relative;

 Regione Lombardia, con DGR n. XI/5024 del 12 luglio 2021 ha approvato il 
rifinanziamento previsionale dei due Bandi per € 3.200.000 totali, al fine di
consentire lo scorrimento delle istruttorie fino al termine delle liste d’attesa per 
ciascuna circoscrizione territoriale;

 con Determinazione D.O. n. 54 del 15 luglio 2021 è stata approvata la graduatoria 
del bando E-commerce 2021;

 con Determinazione D.O. n. 55 del 15 luglio 2021 è stata approvata la graduatoria 
del bando Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021;

 con Determinazione D.O. n. 65 del 26 luglio 2021 è stata approvata una rettifica 
per n. 1 impresa del Bando Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021;

 successivamente alla pubblicazione dell’Elenco dei beneficiari, alcune segnalazioni 
pervenute dalle imprese partecipanti ai due Bandi della misura “Digital Business”
hanno dato luogo ad alcuni approfondimenti istruttori da parte degli uffici delle 
Camere di commercio (responsabili delle istruttorie amministrativo-formali). Questi 
ultimi, in raccordo con Unioncamere Lombardia, hanno riconosciuto la necessità di 
rettificare gli esiti della graduatoria precedentemente approvata per n. 11 imprese 
partecipanti.

Visto:

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

 la Determinazione S.G. n. 29 del 29 aprile 2021;

 la Determinazione S.G. n. 30 del 29 aprile 2021;

 la DGR n. n. XI/5024 del 12 luglio 2021;

 la Determinazione D.O. n. 54 del 15 luglio 2021;

 la Determinazione D.O. n. 55 del 15 luglio 2021;
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 la Determinazione D.O. n. 65 del 26 luglio 2021;

 le ulteriori verifiche svolte da parte delle Camere di commercio.

DETERMINA

- di approvare l’”Elenco delle rettifiche alle imprese ammesse al contributo e 
finanziabili per la Misura Digital Business” (All. 1), nel quale viene precisato il 
motivo delle variazioni adottate;

- di comunicare gli esiti della presente valutazione ai soggetti coinvolti con i canali 
previsti dal Bando e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia e sul 
sito Digital Experience Center.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente

Il Direttore Operativo
Fabrizio Ventrice

   Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Amministrativa
 Michele Paganini

Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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