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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 67/2020
del 22/07/2020
OGGETTO: Approvazione graduatoria Bando “Imprese Storiche verso il
Futuro”

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. 03/2018 del 23/03/2018.
Premesso che:
 Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni
assunti nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico lombardo (Asse 2), hanno deciso di attivare una specifica misura a
sostegno delle attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale;



la Giunta di Regione Lombardia con d.g.r. 30 settembre 2019, n. XI/2174
“Imprese storiche verso il futuro. Contributi per l’innovazione e la
valorizzazione delle attività storiche e di tradizione – Criteri attuativi” ha
approvato l’attuazione di un bando per le finalità previste dall’art. 148 quater,
comma 1, della legge regionale 6/2010, identificando Unioncamere Lombardia
quale soggetto attuatore della misura, e i criteri di attuazione del bando
stesso;



in data 4 ottobre 2019 la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività
del ha approvato, tra le azioni previste nell’Asse 2 - Attrattività e competitività
dei territori, la scheda azione “Imprese storiche verso il futuro: contributi per
l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione” del
valore di € 2.300.000,00;



con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 149 del
12 Dicembre 2019 è stato approvato il bando “Imprese storiche verso il futuro:
contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di
tradizione”; la Determinazione stabilisce che “poiché gli stanziamenti regionali
sono a valere su capitoli di bilancio riservati alle imprese commerciali e
artigiane, per un utilizzo razionale delle risorse le domande presentate da
aziende artigiane con attività di commercio al dettaglio saranno allocate
prioritariamente a valere sulle dotazioni per l’artigianato”;



Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio lombarde, ha
effettuato la verifica dei requisiti formali delle domande valide pervenute entro il
29 aprile 2020; il Nucleo di Valutazione nominato con Determinazione del

Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 1 aprile 2020, ha valutato
le domande, come previsto al punto C.3.c del bando;


con comunicazione pervenuta via PEC del 07/07/2020 Regione Lombardia
comunica che i capitoli di bilancio indicati nella d.g.r. 30 settembre 2019, n.
XI/2174 sono così destinati:

-

Euro 1.250.000,00 per spese in conto capitale per commercianti
Euro 150.000,00 Euro per spese di natura corrente per commercianti
Euro 750.000,00 per spese in conto capitale per artigiani
Euro 150.000,00 spese di natura corrente per artigiani



l’art. C.3.e del bando prevede che al termine delle fasi istruttorie la graduatoria
venga approvata con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia, in qualità di Responsabile del Procedimento entro il 30 luglio 2020,
dando atto degli interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali ovvero
per valutazione insufficiente e degli interventi ammessi in graduatoria ma non
beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria;



a seguito della fase istruttoria risultano 51 imprese per cui, esaurita la disponibilità
di risorse in conto capitale, sarebbero disponibili le sole risorse di natura corrente.
Il bando prevede che le spese correnti siano accessorie rispetto alle spese in conto
capitale (limitandone l’incidenza sul progetto totale al 15%); si ritiene quindi che,
in assenza di contributo in conto capitale, i progetti non siano finanziabili fatta
salva una eventuale nuova disponibilità di risorse regionali in conto capitale



sulle risorse si registrano economie totali per euro 343.205,65, derivanti:

-

per euro 117.210,23 da risorse di natura corrente per commercianti
per euro 95.735,14 da risorse di natura capitale per artigiani
per euro 130.260,28 da risorse di natura corrente per artigiani.

Visto:
 la Determinazione n. 149 del 12 dicembre 2019 del Direttore Operativo di
Unioncamere Lombardia;


la conclusione delle istruttorie tecniche;



la scheda progetto approvata dalla Giunta nella seduta del 18 dicembre 2019
DETERMINA



in qualità di Responsabile del Procedimento di approvare la graduatoria del Bando
“Imprese storiche verso il futuro: contributi per l’innovazione e la valorizzazione
delle attività storiche e di tradizione” composta da:

-

Elenco delle imprese commerciali ammesse al contributo e finanziabili
(Allegato 1)

-

Elenco delle imprese artigiane ammesse al contributo e finanziabili
(Allegato 2)
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-

Elenco delle imprese commerciali ammesse al contributo e non
finanziabili (Allegato 3) per esaurimento della dotazione finanziaria.

-

Elenco delle domande non ammesse al contributo (Allegato 4);

di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal Bando
e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Turismo Cultura e Territorio
F.to Anna Maria Zerboni
Il Direttore Operativo
Maurizio Colombo
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Amministrativa
 Michele Paganini
Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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