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D.g.r. 25 gennaio 2012 - n. IX/2932
Approvazione dei criteri di attuazione dell’azione “Bando 
voucher per l’internazionalizzazione” nell’ambito dell’Accordo 
di Programma con le Camere di commercio lombarde, Asse 
1 - Competitività

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività 

per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la 
Regione persegue la crescita competitiva del sistema produt-
tivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo 
accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l’altro, il mercato e 
l’internazionalizzazione e prevedendo azioni a favore dell’inter-
nazionalizzazione del sistema imprenditoriale;

Viste la comunicazione della Commissione Europea del 25 
giugno 2008 (COM (2008) 394) «Una corsia preferenziale per la 
piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamen-
tale per la piccola Impresa», con la quale la Commissione ha 
varato lo Small Business Act per l’Europa (SBA), iniziativa politi-
ca che ha l’intento di porre le piccole e medie imprese (PMI) al 
centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di 
creazione di posti di lavoro nell’Unione Europea e promuoverne 
la competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali, non-
ché la successiva Comunicazione sul riesame dello Small Busi-
ness Act per l’Europa (COM (2011) 78), con la quale sono state 
rilanciate una serie di azioni per far fronte alla sfida dell’adegua-
ta attuazione dei principi SBA;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato 
con d.c.r. 28 settembre 2010 n. IX/56, che prevede interventi a 
sostegno dell’internazionalizzazione, al fine di ampliare i mercati 
di sbocco e il numero di imprese che vi accedono, in sinergia 
con altri attori regionali che si occupano di internazionalizzazio-
ne, agendo in una logica di addizionalità di risorse e comple-
mentarietà dei ruoli e degli interventi;

Richiamata la d.g.r. n. IX/465 del 5 agosto 2010 «Presa d’atto 
della comunicazione del presidente Roberto Formigoni avente 
ad oggetto: Attuazione p.r.s. – Presentazione Programmi Opera-
tivi» ed in particolare il Programma Operativo 2 Internazionaliz-
zazione e attrattività dei sistemi economici, delle imprese e dei 
talenti - obiettivo specifico 2.1.«Favorire la penetrazione delle 
imprese lombarde nel mercato globale e promuovere il sistema 
economico lombardo nei mercati esteri»;

Visti:

•	l’Accordo di Programma (AdP) per lo Sviluppo Economico 
e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lom-
bardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 marzo 
2006 n. VIII/2210;

•	il rilancio dell’Accordo di Programma, approvato con d.g.r. 
30 dicembre 2009 n. VIII/10935, che prevede il sostegno al-
la competitività delle imprese anche attraverso il supporto 
all’internazionalizzazione della loro attività economica (As-
se 1 «Competitività delle imprese»);

•	il Programma d’Azione 2011, che dà attuazione al suppor-
to all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 
imprese tramite la concessione di voucher a sportello per 
sostenere l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza 
per l’estero e per la partecipazione a fiere internazionali e 
missioni commerciali all’estero, e il relativo bando di attua-
zione «Voucher per l’internazionalizzazione e la promozione 
all’estero delle micro, piccole e medie imprese lombarde 
2011» (d.d.u.o. 993 del 4 febbraio 2011);

Considerato che l’internazionalizzazione delle micro, piccole 
e medie imprese lombarde rappresenta, all’interno dell’Accor-
do di Programma col Sistema Camerale lombardo, una delle 
linee di intervento prioritarie del Programma d’Azione 2012, at-
tualmente in fase di elaborazione;

Dato atto che la Segreteria Tecnica dell’AdP, come previsto 
nell’accordo stesso, è l’organo deputato a predisporre, sentiti i 
Comitati Tecnici di Gestione (composti - ex art 7 - oltre che dai 
responsabili d’Asse, da rappresentanti di Regione Lombardia e 
del Sistema Camerale) il programma annuale, da sottoporre 
per l’approvazione al Collegio di Indirizzo e Sorveglianza, e le 
sue singole azioni;

Considerato che, in occasione della riunione della Segreteria 
Tecnica dell’AdP del 22 dicembre 2011, è stata condivisa la ne-
cessità e l’urgenza di assicurare la maggior continuità possibile 
alle misure a voucher per l’internazionalizzazione, anche nelle 
more dell’adozione del Programma d’Azione 2012, in conside-
razione dell’imminente scadenza del bando sopra richiamato, 
che assicura il sostegno a missioni e fiere internazionali all’estero 
con svolgimento fino al 31 gennaio 2012;

Dato atto che la Segreteria Tecnica, nella stessa seduta, in 
base alle considerazioni sopra espresse, e sulla scorta del la-
voro di istruttoria svolto dal Comitato Tecnico di Gestione Asse 
1 dell’AdP, ha approvato l’azione denominata «Bando voucher 
per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese 
lombarde 2012» per la quale prevede una dotazione comples-
siva di € 5.440.000,00, di cui € 4.740.000,00 a carico del Sistema 
Camerale e € 700.000,00 a carico di Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto e in co-
erenza con gli orientamenti dello Small Business Act:

•	che sia necessario continuare a promuovere politiche di 
supporto alla competitività delle micro, piccole e medie 
imprese, tramite il sostegno alle loro attività di internaziona-
lizzazione e apertura al commercio estero;

•	di continuare a garantire alle micro, piccole e medie im-
prese lombarde per l’anno 2012, sulla base della proposta 
della Segreteria Tecnica dell’AdP, la possibilità di richiedere 
Voucher per l’internazionalizzazione, mantenendo tale ini-
ziativa nell’ambito dell’AdP col Sistema Camerale, anche 
nelle more dell’adozione del Programma d’Azione 2012;

•	di approvare pertanto i criteri per l’adozione del bando, co-
me descritti nella scheda Allegato 1, che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, preveden-
do, per l’attuazione del bando stesso, uno stanziamento a 
carico di Regione Lombardia di € 700.000,00;

•	di garantire la massima continuità col bando Voucher per 
l’internazionalizzazione 2011, che finanzia eventi con svol-
gimento entro il 31 gennaio 2012, prevedendo che per il 
bando Voucher 2012 siano ammissibili fiere e missioni con 
svolgimento già a partire dal 1 febbraio 2012;

Ritenuto opportuno che i suddetti contributi siano concessi 
sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
degli aiuti di importanza minore (de minimis);

Visti in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 
(aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli) del 
sopra richiamato Regolamento (CE);

Dato atto che:

•	le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichia-
razione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali 
aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di importo limi-
tato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, non-
ché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di 
cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (CE);

•	gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non abbia-
no ricevuto e successivamente non rimborsato o non de-
positato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto 
a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regola-
mento (CE) 659/1999;

Dato atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lom-
bardia si farà fronte con le risorse previste sul capitolo 2889 UPB 
1.1.0.2.405 del bilancio 2012, che presenta la necessaria ca-
pienza e disponibilità;

Ritenuto di demandare a successivi atti del competente Di-
rigente della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia 
e Cooperazione l’approvazione del bando in oggetto e gli atti 
conseguenti;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:
1. di approvare i criteri di attuazione dell’azione denominata 

«Bando Voucher per l’internazionalizzazione delle micro, piccole 
e medie imprese lombarde 2012», nell’ambito dell’Accordo di 
Programma con il Sistema Camerale, come descritti nella sche-
da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per un importo complessivo di € 5.440.000,00;

2. di prevedere che il bando ed il relativo finanziamento sia-
no attuati nel rispetto del Regolamento (CE) n 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione 
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degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ed 
in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del Regolamento medesimo;

3. di dare atto che agli oneri finanziari a carico di Regione 
Lombardia, pari ad € 700.000,00, si farà fronte con le risorse pre-
viste sul capitolo 2889 UPB 1.1.0.2.405 del bilancio 2012, che pre-
senta la necessaria capienza e disponibilità;

4. di demandare a successivi atti del competente Dirigen-
te della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e 
Cooperazione l’approvazione del bando in oggetto e gli atti 
conseguenti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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Criteri di attuazione 

OBIETTIVO Sostenere, secondo gli orientamenti suggeriti dallo Small Business Act, la competitività internazionale 
delle micro, piccole e medie imprese, e favorirne i processi di internazionalizzazione e apertura al 
commercio con l’estero sostenendo l’acquisto di servizi di consulenza e assistenza per l’estero e la 
partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all’estero.

Garantire la facilità e rapidità di accesso allo strumento, proponendo procedure semplici e 
completamente informatizzate, facilitando l’accesso delle imprese alla misura.

LINEE GUIDA PER LA 
DEFINIZIONE DELLA 
MISURA

- Bando unico con tre distinte tipologie di Voucher per servizi, fiere e missioni

- Continuità dell’utilizzo della piattaforma informatica Finanziamenti On Line, (GEFO) e mantenimento 
della procedura informatica, completamente dematerializzata (con firma elettronica e pagamento 
telematico dell’imposta di bollo), utilizzata per il bando Voucher 2011, per favorire il consolidamento 
delle procedure e la facilità di accesso per le imprese

- Rete di soggetti attuatori qualificati per l’erogazione dei servizi, facendo riferimento alle categorie di 
soggetti rappresentativi delle imprese, di natura istituzionale e associativa (Camere di Commercio, 
Consorzi, Associazioni di imprese, Associazioni di categoria)

- Gestione operativa del bando affidata alle Camere di Commercio lombarde

- Voucher erogato esclusivamente alle imprese; al fine di semplificare il processo di liquidazione è 
ammissibile lo sconto in fattura

- Allo scopo di garantire la massima continuità con il bando precedente, sono ammessi eventi (fiere 
e missioni) che si svolgano a partire dal 1 febbraio 2012

STRUMENTO - Voucher on line a sportello con assegnazione automatica

- Tre tipologie:
o Voucher A – Servizi di consulenza e supporto all’internazionalizzazione
o Voucher B – Partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata 

(minimo di 5 imprese)
o Voucher C – Partecipazione a fiere internazionali all’estero

 C1: in forma aggregata (minimo di 8 imprese)
 C2: in forma individuale

- Domande da inviare tramite piattaforma informatica Finanziamenti on Line, con  procedura 
completamente informatizzata, firma elettronica e pagamento telematico del bollo

ALLEGATO 1

BANDO VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE 2012



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012

– 7 –

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

- Dotazione complessiva: 5.440.000 €

- Dotazione distinta per  ciascuna misura:
 Unica su base regionale per il Voucher A (700.000 € a carico di Regione Lombardia)
 Divisa su base provinciale per i Voucher B e C (4.740.000 € a carico delle Camere di 

Commercio lombarde) come indicato nella seguente tabella:

PROVINCE MISURA B MISURA C1 MISURA C2 TOTALE

BERGAMO € 190.000 € 190.000 € 120.000 € 500.000

BRESCIA € 162.000 € 171.000 € 117.000 € 450.000

COMO € 140.000 € 100.000 € 60.000 € 300.000

CREMONA € 55.000 € 60.000 € 75.000 € 190.000

ECCO € 80.000 € 80.000 € 90.000 € 250.000

LODI € 60.000 € 50.000 € 40.000 € 150.000

MANTOVA € 40.000 € 70.000 € 140.000 € 250.000

MILANO € 710.000 € 860.000 - € 1.570.000

MONZA E B. € 160.000 € 260.000 € 80.000 € 500.000

PAVIA € 85.000 € 70.000 € 45.000 € 200.000

SONDRIO € 30.000 € 25.000 € 25.000 € 80.000

VARESE € 60.000 € 120.000 € 120.000 € 300.000

TOTALE € 1.772.000 € 2.056.000 € 912.000 € 4.740.000

- Risorse Voucher B e C suddivise su tre finestre; risorse Voucher A suddivise su due finestre

- Possibilità per Regione Lombardia e per le Camere di Commercio lombarde di effettuare 
rifinanziamenti e compensazioni tra le singole dotazioni provinciali in base all’andamento 
dell’utilizzo delle risorse

SOGGETTI BENEFICIARI Micro, piccole e medie imprese lombarde con sede legale o almeno una sede operativa attiva in 
Lombardia

SOGGETTI ATTUATORI 
AMMISSIBILI

Soggetti rappresentativi delle imprese lombarde, con sede in Lombardia, appartenenti alle seguenti 
categorie:

o Camere di Commercio lombarde e loro aziende speciali per l’internazionalizzazione, 
riconosciute di diritto

o Soggetti titolari di LombardiaPoint Estero
o Associazioni di imprese
o Consorzi, Consorzi export e società consortili di imprese
o Associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali
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AMMONTARE DEL 
CONTRIBUTO

Voucher A – Servizi 
- € 2.500 per spesa minima aziendale di € 3.500

Voucher B – Missioni all’estero (minimo 5 imprese partecipanti):
- Europa (escluso Turchia e Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti): € 800 per spesa minima 

di € 1.500 
- Africa (escluso Sud Africa): € 1.300 per spesa minima di € 2.000
- Asia (escluso Giappone, Corea Sud, Cina, India e Paesi C.S.I.), America Latina, Mediterraneo 

(inclusa Turchia), € 1.800 per spesa minima di € 2.500
- Giappone, Cina, India e Corea del Sud, Paesi C.S.I., Sud Africa, U.S.A., Canada, Australia e Oceania: 

€ 2.300 per spesa minima di € 3.000

Voucher C1 – Fiere collettive (minimo 8 imprese partecipanti):
- Europa (esclusi Turchia e Paesi C.S.I.): € 1.200 per spesa minima di € 2.000
- Africa (escluso Sud Africa), Turchia: € 1.500 per spesa minima di € 2.500
- Asia, America, Oceania, Sud Africa e Paesi C.S.I.: € 2.500 per spesa minima di € 3.500

Voucher C2 – Fiere individuali
- Europa (esclusi Turchia e Paesi C.S.I.): € 1.000 per spesa minima di € 2.000
- Africa (escluso Sud Africa), Turchia: € 1.200 per spesa minima di € 2.500
- Asia, America, Oceania, Sud Africa e Paesi C.S.I.: € 2.000 per spesa minima di € 3.500

CONTRIBUTO 
MASSIMO RICHIEDIBILE

- N. max Voucher richiedibili: 2 Voucher A, 3 Voucher B, 3 Voucher C

- Contributo max per impresa: € 15.000

REGIME DI AIUTO ED 
ESCLUSIONI

- Regime di aiuto:  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), in 
base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a 
€ 200.000 nell’ultimo triennio (art. 2.2)

- Aiuti non cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà 
luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in 
un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione

- Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto:
a) le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006
b) le imprese in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto, come definite al punto 2.1 

degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà (G.U.U.E. n. C 244 dell’1.10.2004)

c) le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente 
decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato comune

TERMINI PER LE 
DOMANDE E PERIODO 
DI ELIGIBILITÀ DELLE 
SPESE

- Domande da presentare non oltre il 31 gennaio 2013

- Ammissibili per i voucher B e C le spese per missioni e le fiere realizzate nel periodo dal 1 febbraio 
2012 al 31 gennaio 2013

- Ammissibili per il voucher A le spese per servizi erogati successivamente alla presentazione della 
domanda nel periodo dal 1 febbraio 2012 al 15 maggio 2013
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