2046

12/03/2012

Identificativo Atto n. 61

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

APPROVAZIONE DEL
BANDO "COSTITUZIONE
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI (CTS)”

RETI

D’IMPRESA

NEI

SETTORI

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE
VISTA la l.r. 02 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e, in
particolare, gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli “Interventi regionali per la qualificazione e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali” e le “aree di intervento” all’interno dei quali si
articolano le iniziative di promozione e sostegno all’attività commerciale;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, che individua nell'ambito dell'area
economica, l'attuazione di programmi di supporto alle aggregazioni di imprese verso la realizzazione di
sistemi a rete, sostenendo le diverse forme di collaborazione con modalità e strumenti riconosciuti;
VISTO l’Accordo di programma per la Competitività con il Sistema Camerale che ha individuato in queste
finalità uno degli ambiti di sviluppo di progettualità condivise, formalizzando, sia durante il Comitato
tecnico di gestione – Asse 1, che nella Segreteria tecnica in data 13 luglio 2011, il cofinanziamento
dell'iniziativa a favore delle imprese CTS da parte di Regione Lombardia e del Sistema camerale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n. 2666 con la quale sono stati
approvati i “Criteri per la promozione di una misura riferita alla costituzione di reti d’Impresa nei settori
Commercio Turismo e Servizi (CTS)" dando mandato alla Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi
di provvedere all'emanazione del bando medesimo;
DATO ATTO che con prot. 12643 del 21 dicembre 2011 si è affidato a CESTEC S.p.A. l'incarico per l'attività
di assistenza tecnica nell'ambito del bando in oggetto, ai sensi della Convenzione Quadro Regione
Lombardia/CESTEC SpA stipulata in data 25 febbraio 2011;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione” e il R.R. 2 aprile 2001, n. 1 “Regolamento di contabilità della Giunta regionale e
successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “T.U. delle leggi regionali in materia di riorganizzazione e personale” nonché
i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
1. Di approvare il bando
“Concessione di contributi per la costituzione di reti d’impresa Commercio
Turismo e Servizi (CTS)" di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato
alla competitività e specializzazione del comparto CTS anche per mezzo di processi aggregativi delle MPMI
lombarde.
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2. Di stabilire per il presente bando una dotazione finanziaria complessiva di Euro 5.000.000,00 secondo le
modalità già determinate nella citata D.G.R. 14 dicembre 2011 n. 2666 e così ripartite:
-

€ 3.000.000,00 a valere sull' sul UPB 3.1.0.3.333 CAP. 5198 – DG Commercio Turismo e Servizi che
presenta la necessaria disponibilità di competenza e cassa ;
€ 2.000.000,00 a valere sui bilanci delle CCIAA lombarde.

3. Di trasmettere il presente atto a Cestec S.p.A., in qualità di soggetto gestore del fondo relativo al bando
in argomento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
internet www.commercio.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
Enrico Capitanio
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