DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 46/2021
Del 09/07/2021
OGGETTO: Approvazione Bando Innovaturismo 2021

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:


il Programma Operativo di Unioncamere Lombardia prevede il progetto legato alle
iniziative di promozione e sviluppo del comparto turistico, tra cui il segmento
legato al turismo di prossimità e lento (siti culturali, siti UNESCO, attrazioni
storiche, culturali, ecc.);



il settore del turismo è tra i più colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria da
COVID -19 ed uno di quelli che più fatica a tornare ai trend crescenti pre
pandemia. Questo impone l’individuazione di una misura straordinaria a supporto
della competitività delle imprese della filiera e finalizzate a favorire la ripresa della
domanda turistica sui territori lombardi da parte dei mercati nazionali e
internazionali, ossia progetti innovativi che promuovano prodotti turistici o di
filiera e che presuppongano un partenariato;



le Camere di Commercio lombarde per sostenere le micro, piccole e medie
imprese lombarde della filiera turistica intendono realizzare una misura per
sostenere i partenariati di imprese che realizzino progetti innovativi finalizzati a
promuovere il territorio lombardo, con modalità innovative derivanti dal Green
Deal e dal Next Generation project a livello europeo, che innalzino gli standard
qualitativi dei prodotti offerti e rafforzino le filiere turistiche e le imprese che ne
fanno parte;



il sostegno consiste in contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie
imprese con sede operativa o unità locale situata in Lombardia, che si aggreghino
con soggetti di natura non imprenditoriale del territorio (es. musei, guide
turistiche); questi ultimi non saranno beneficiari di contributo ma verranno
coinvolti nelle attività di progetto;



le Camere aderenti hanno deliberato l’adesione al bando e allocato le relative
risorse con la seguente distribuzione:

Stanziamento
camerale
80.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
40.000,00
400.000,00

Camera di Commercio
Bergamo
Brescia
Como – Lecco
Cremona
Mantova
Milano Monza Brianza Lodi
Sondrio
Varese
TOTALE
Visto:


le adesioni delle Camere di Commercio lombarde al Bando ”Innovaturismo 2021”;



l’allegata Scheda progetto approvata dalla Giunta nella seduta del 10 dicembre
2020;
DETERMINA



di approvare il bando “Innovaturismo 2021” del valore di € 400.000,00 (allegato
1) a carico delle Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Como-Lecco,
Cremona, Mantova, Milano Lodi Monza e Brianza, Sondrio, Varese, di procedere
alla pubblicazione dello stesso e darne massima divulgazione;



di pubblicare il bando e la modulistica prevista nella sezione dedicata al Bando sul
sito www.unioncamerelombardia.it;



di nominare l’ing. Fabrizio Ventrice, Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia, responsabile unico del procedimento per la gestione del bando in
oggetto.

Proposta di: Servizi per le imprese – Turismo, Cultura e Territorio
F.to Anna Maria Zerboni

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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