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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 38/2021
Del 09/06/2021
OGGETTO:

Bando Imprese storiche
rendicontazioni e rinunce

verso

il

futuro:

approvazione

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:


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
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”;



con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 1
aprile 2020 è stato nominato il Nucleo di Valutazione;



con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 67 del
22 luglio 2020 è stata approvata la graduatoria dalla quale risultano 88 imprese
ammesse e finanziate per un totale di € 1.956.794,35 di contributi concessi. Sono
invece 186 le imprese ammesse e non finanziabili, per esaurimento delle risorse a
disposizione, per un valore di contributo richiesto pari ad € 3.423.057,62;



con Determinazione del Direttore Operativo n. 136 del 4 dicembre 2020, che
recepisce la DGR 3874 di Regione Lombardia del 17 novembre 2020, è stato
approvato il rifinanziamento del bando e lo scorrimento della graduatoria che ha
portato a finanziare le 186 imprese ammesse e non finanziabili nella graduatoria di
luglio e la proroga dei termini;



l’art. C.4 del Bando prevede che le imprese devono necessariamente presentare la
rendicontazione con modalità online a partire dal 30 novembre 2020;



con Determinazione del Direttore Operativo n. 136 del 4 dicembre 2020 sono stati
prorogati di 3 mesi i termini per la conclusione delle attività previste e la
rendicontazione delle spese, come segue: 15 giugno 2021 quale termine ultimo
per la realizzazione degli interventi e l’emissione delle fatture, 15 luglio 2021 come
termine ultimo di presentazione della rendicontazione degli interventi realizzati;



l’art. C.4 del Bando prevede inoltre che verificata la correttezza della
documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute,
Unioncamere Lombardia eroga il contributo nell’esercizio finanziario 2021, nel
quale le risorse sono disponibili sul bilancio di Regione Lombardia;



Unioncamere Lombardia, come previsto dal bando all’art. C.4, ha effettuato
l’istruttoria della quinta sessione composta da ventuno rendicontazioni ricevute
attraverso il portale webtelemaco.infocamere.it;



in base all’istruttoria eseguita per le domande pervenute al 31 maggio 2021,
risultano ammissibili tutte le ventuno rendicontazioni presentate;



le imprese BERTARINI E VAIRETTI S.N.C. DI BERTARINI CESARE E VAIRETTI
MARIO (protocollo domanda n. 2368/2020 e protocollo della rinuncia n. 0004613
del 12 maggio 2021) e GASTRONOMIA DOMENIGHINI DI DOMENIGHINI ANDREA
(protocollo domanda n. 2091/2020 e protocollo della rinuncia n. 0006255 del 25
maggio 2021) hanno presentato a mezzo PEC la rinuncia al contributo.

Visto:


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



la Determinazione n. 29 del 1 aprile 2020 del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia con cui è stato nominato il Nucleo di Valutazione;



la Determinazione n. 67 del 22 luglio 2020 del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia con cui è stata approvata la graduatoria;



la Determinazione n. 136 del 4 dicembre 2020 che ha approvato rifinanziamento
del bando, scorrimento della graduatoria e proroga dei termini;



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



la scheda progetto firmata dal Segretario Generale in data 23 novembre 2020;



l’esito dell’istruttoria sulle rendicontazioni pervenute;



le rinunce pervenuta con le modalità previste dal Bando;
DETERMINA

-

di approvare l’esito dell’istruttoria sulle ventuno rendicontazioni pervenute e
provvedere alla liquidazione del contributo spettante alle imprese beneficiarie
(Allegato 1);

-

di approvare le rinunce delle imprese BERTARINI E VAIRETTI S.N.C. DI BERTARINI
CESARE E VAIRETTI MARIO (protocollo domanda n. 2368/2020 e protocollo della
rinuncia n. 0004613 del 12 maggio 2021) e GASTRONOMIA DOMENIGHINI DI
DOMENIGHINI ANDREA (protocollo domanda n. 2091/2020 e protocollo della
rinuncia n. 0006255 del 25 maggio 2021), di cui all’Allegato 2;

-

di effettuare gli adempimenti richiesti dal Registro Nazionale Aiuti.
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