
DECRETO N.  10876 Del 18/09/2020

Identificativo Atto n.   875

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

PROROGA DEL TERMINE DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE AL BANDO “ARCHÈ 2020 – MISURA DI SOSTEGNO ALLE START
UP LOMBARDE (MPMI  E PROFESSIONISTI)  IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID
19” (DDUO N. 9680 DEL 7 AGOSTO 2020) 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di  
impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
- l’art.  2 che individua gli strumenti che concorrono alle  finalità di crescita competitiva 

e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
per favorire gli investimenti in  particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, 
delle infrastrutture immateriali  e  dello sviluppo sostenibile,  attraverso l'erogazione di 
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, 
individuati  rispetto  alle  dimensioni  di  impresa,  con  particolare  attenzione  alle 
microimprese;

- l’art.  3  che attribuisce alla  Giunta Regionale la  competenza ad individuare azioni, 
categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge;

RICHIAMATE: 
- la  D.C.R.  n.  XI/64  del  10/07/2018  «Programma  regionale  di  sviluppo  della  XI 

legislatura» che prevede, tra l’altro:
- al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche a favore della creazione 

di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;
- al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e 

creative lombarde sia nei  settori  culturali  tradizionali  che in quelli  più innovativi, 
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per 
favorire l’internazionalizzazione dell’offerta culturale del territorio;

- la D.C.R. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma triennale per la cultura 2020 – 
2022” di approvazione della “Programmazione triennale per la cultura 2020 -2022» 
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 
14  sostegno  alle  imprese  culturali  e  creative  al  fine  di  valorizzare  in  modalità 
innovative  i  più  importanti  attrattori  culturali  del  territorio,  anche  attraverso  la 
promozione  di  iniziative,  bandi,  eventi  e  attività  formative  in  collaborazione 
pubblico-privato con partner territoriali  e istituzionali, volti  a sostenere lo sviluppo 
del  settore,  ambito  strategico  per  la  crescita  e  la  competitività  dell’economia 
lombarda;

- la D.G.R. 30 giugno 2020 - n. XI/3297 “Programma operativo annuale per la cultura 
2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia 
culturale – Riordino normativo”;
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RICHIAMATI:

- la D.G.R. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che, anche in continuità con l’edizione 2019 del 
Bando  Archè,  ha  approvato  i  criteri  della  nuova  Misura  “Archè  2020  –  Misura  di  
sostegno  alle  Start  up  lombarde  (MPMI  e  professionisti)  in  risposta  all’emergenza 
COVID-19” prevedendo una dotazione finanziaria  pari ad euro 10.400.000,00 con una 
riserva di € 3.000.000,00 per le Start up Innovative e una di € 2.400.000,00 per le Start up 
Culturali e Creative; 

- il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n.  9680 che, in attuazione della richiamata D.G.R. 5 agosto 
2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando “Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19”, con apertura 
della finestra per la presentazione delle domande fissata alle ore 12:00 del giorno 11 
settembre 2020 e con chiusura prevista alle ore 18:00 del 18 settembre 2020;

- la D.G.R.  14 settembre 2020,  n.  XI/3556 che, in previsione di  un elevato numero di 
domande di  adesione,  ha incrementato  la  dotazione finanziaria del  bando Archè 
2020 per un importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 ad incremento 
delle riserva a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della 
riserva a favore delle start up culturali;

PRESO ATTO delle  comunicazioni  pervenute dalle  associazioni  di  rappresentanza delle 
imprese artigiane, commerciale e manifatturiere con le quali, stante l’incremento della 
dotazione finanziaria di cui alla richiamata DGR 14 settembre 2020, n. XI/3556 e sulla base 
dell’interesse  dimostrato  dalle  imprese per  la  misura,  chiedono di  valutare  la  proroga 
dello sportello per la presentazione delle domande;

VALUTATA l’opportunità,  in  questa  fase  di  crisi  da  Covid  19  che  sta  avendo  impatti 
rilevanti  sul  sistema  economico  regionale,  di  consentire  a  quante  più  start  up  di 
presentare progetti di rafforzamento finalizzati a dotarsi delle necessarie risorse materiali e 
immateriali, utili a rinforzare e consolidare la propria posizione operativa e di mercato, in 
modo da aumentarne  le  possibilità di  sopravvivenza nel  breve e  medio periodo con 
vantaggi in termini di competitività e di co-innovazione per tutto il sistema imprenditoriale 
lombardo;

CONSIDERATO che  la  procedura  valutativa  con  graduatoria  finale  consente  di 
selezionare  i  progetti  migliori  e  assegnare  loro  i  contributi,  nei  limiti  della  dotazione 
finanziaria  che  è  stata  incrementata  dalla  richiamata  D.G.R.  14  settembre  2020,  n. 
XI/3556;
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RITENUTO pertanto  di  prorogare al 29 settembre 2020 alle ore 17:00 il  termine ultimo di 
presentazione delle domande di cui al decreto n. 9680 del 7 agosto 2020 e di confermare 
integralmente le restanti parti del provvedimento; 

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la 
pubblicità  sul  sito  istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alla 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a 
persone ed enti pubblici e privati;

STABILITO inoltre,  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  (BURL),  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  –
www.bandi.regione.lombardia.it.

VISTA la  legge  regionale  31  marzo  1978  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  contabilità  della  Regione”  e  il  Regolamento 
Regionale  2  aprile  2011,  n.  1  “Regolamento  di  Contabilità  della  Giunta  Regionale  e 
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la LR n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 5 del 4 aprile 2018 “I  provvedimento organizzativo 2018” che istituisce la 
Direzione Generale Sviluppo Economico;

- la D.G.R. n. 126 del 17 maggio 2018 “II provvedimento organizzativo 2018” che affida 
l’incarico di  Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo 
Mora;

- la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 “IV provvedimento organizzativo 2018”, con il quale 
Cesare Giovanni Meletti è stato nominato Dirigente della UO Incentivi, Accesso al Credito 
e Sostegno all’Innovazione delle Imprese;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
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1. di prorogare al 29 settembre 2020 alle ore 17:00 il termine ultimo di presentazione delle 
domande del Bando Archè 2020 (dduo n. 9680 del 7 agosto 2020);

2. di confermare integralmente le restanti parti del decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;
 
3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede 
alla pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del d.lgs.33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  -  www.regione.lombardia.it  - 
Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE

CESARE GIOVANNI  MELETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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