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OGGETTO: “Internazionalizzazione” – Fondo di Perequazione 2019-2020
Stay Export – Seconda Annualità: Approvazione dell’Elenco delle 
Imprese Ammesse 

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:

 la Determina n. 59 del 29 luglio 2021 del Direttore Operativo ha approvato la 
realizzazione del progetto “Internazionalizzazione” a valere sul fondo di 
Perequazione 2019/2020;

 una delle iniziative progettuali è “Stay Export - seconda annualità”, che consiste in 
attività di orientamento al mercato (web-mentoring) erogata dalla rete delle 
Camere di Commercio all’estero. Le modalità di partecipazione per le imprese 
sono indicate nell’allegato 1- Avviso di partecipazione a Stay Export - della 
suddetta determina;

 entro il termine di adesione, prorogato al 15 ottobre 2021, hanno presentato 
domanda 84 imprese lombarde, tutte ammissibili, a seguito delle verifiche 
effettuata, ai sensi dell’art 2 del suddetto Avviso, da Unioncamere Lombardia in 
accordo con le Camere di Commercio lombarde;

 Unioncamere italiana ha comunicato gli abbinamenti per i web-mentoring tra le 84
imprese e le Camere di Commercio italiane all’estero, specificando che era 
possibile soddisfare tutte le richieste pervenute anche oltre il numero inizialmente 
fissato a 65 per la Lombardia;

 su indicazione di Unioncamere Lombardia, le Camere di Commercio hanno 
comunicato alle imprese l’abbinamento con la Camera di Commercio italiana 
all’estero chiedendo la conferma alla partecipazione al web-mentoring con la 
Camera abbinata;

 le imprese Meccanica Segrino SRL, Emilio Mauri SpA, BM di Broggi Marco e C. snc,
Gemme Italian Producers Srl, hanno comunicato di rinunciare;

 considerato il maggior numero di imprese lombarde ammesse, Unioncamere, ha 
rideterminato da € 1.500,00 a € 1.090,00, il valore, interamente a carico del 
progetto, del web-mentoring effettuato dalla Camere di commercio Italiane 
all’estero. Pertanto, come indicato nella email di Unioncamere del 10/01/2022 il 
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valore dell’«Aiuto di Stato» che è concesso in regime de minimis, ai sensi del 
Regolamento UE n. 1407/2013 è di € 1.090,00;

 sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal Registro Nazionale Aiuti.

Visto:

 la Determinazione n. 59 del 29 luglio 2021 del Direttore Operativo;

 la proposta dell’elenco delle imprese ammesse (allegato 1) formulata dall’Area 
imprese di Unioncamere Lombardia;

 la scheda progetto approvata dal Segretario Generale il 15 luglio 2021

DETERMINA

 di approvare l’elenco delle imprese ammesse al progetto Stay Export – Seconda 
Annualità (allegato 1) nell’ambito del progetto “Internazionalizzazione” – Fondo 
di Perequazione 2019-2020 e di pubblicarlo sul sito www.unioncamerelombardia.it 
e delle Camere di Commercio Lombarde.

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


		2022-02-02T14:34:40+0100
	Camera di Commercio 
	VENTRICE FABRIZIO
	Sottoscrizione documento




