DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 106/2021
Del 27/10/2021
OGGETTO: Approvazione graduatoria Bando “Innovamusei”
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 “Bando
Innovamusei e ICC” a sostegno del settore culturale in Lombardia;


l’emergenza sanitaria COVID-19 ha messo a durissima prova l’intero settore
culturale italiano coinvolgendo sia le istituzioni che prevedono l’accesso dei
visitatori sia l’intero ecosistema di professionisti e imprenditori in ambito culturale
e creativo che collabora con le medesime. La situazione emergenziale ha reso
impossibile per le istituzioni museali ed ecomuseali continuare a produrre e offrire
cultura secondo le modalità tradizionali, costringendoli a ripensare il proprio modo
di operare anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie digitali per
mantenere viva la relazione con l’utenza;



attraverso l’attivazione del protocollo di intesa tra Regione Lombardia,
Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo si vuole dare avvio ad un’iniziativa
per favorire l’innovazione del sistema museale ed ecomuseale grazie a
collaborazioni tra le istituzioni culturali e le imprese attive nel settore in modo da
sviluppare progetti innovativi potenzialmente idonei ad essere replicati;



la Segreteria Tecnica dell’Accordo Competitività lo scorso 25 marzo ha approvato
la realizzazione del bando “Innovamusei” rivolto a partenariati costituiti da
Imprese Culturali e Creative e Musei, Ecomusei e raccolte museali per lo sviluppo
di progetti innovativi in ambito culturale, specificamente per il settore museale;



il bando prevede l’erogazione di contributi alle imprese per il sostegno economico
dei progetti selezionati e verrà gestito da Unioncamere Lombardia in raccordo con
le Camere di Commercio lombarde;



con DGR n. 4870 del 14 giugno 2021 Regione Lombardia ha approvato il bando
Innovamusei, identificando Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore e
stanziando una dotazione finanziaria complessiva a carico di Regione per euro
2.100.000,00 - di cui 600.000,00, nel 2021 e 1.500.000,00 nel 2022;



con Determinazione del Direttore Operativo n. 60 del 20 Luglio 2021 è stato
approvato e pubblicato il bando;



con Determinazione del Direttore Operativo n. 78 del 1° Settembre 2021 è stato
sospeso lo sportello di presentazione delle domande di contributo per esaurimento
della disponibilità finanziaria;



Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio lombarde, ha
effettuato la verifica dei requisiti formali delle 27 domande pervenute entro il 1°
settembre 2021; il Nucleo di Valutazione nominato con Determinazione del
Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 91 del 24 Settembre 2021, ha
valutato le domande, come previsto al punto C.3 del bando;



l’art. C.4 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 60 giorni solari
consecutivi successivi dalla data di presentazione delle domande, completo
dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse;



a seguito della fase istruttoria risultano:
o
o
o
o

15 domande ammesse e finanziabili totalmente per un importo
complessivo di € 2.073.240,98;
1 domanda ammessa e finanziabile parzialmente per un importo di €
26.759,02;
6 domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse;
5 domande non ammissibili.

Visto:


la DGR n. 4870 del 14 giugno 2021 di Regione Lombardia



la Determinazione n. 60 del 20 Luglio 2021 del Direttore Operativo di
Unioncamere Lombardia; la Determinazione n. 78 del 01 Settembre 2021 del
Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia;



l’attività di istruttoria formale, finalizzata alla verifica della conformità della
documentazione prodotta, del rispetto dei termini per l’inoltro della domanda e
della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;



l’esito della valutazione tecnica effettuata dal Nucleo di valutazione, il quale si è
riunito in seduta ufficiale nelle date 8 ottobre 2021, 13 ottobre 2021 e 21 ottobre
2021;



che gli adempimenti richiesti dal Registro Nazionale Aiuti sono stati rispettati;



l’allegata Scheda progetto approvata dalla Giunta nella seduta del 10 dicembre
2020, e la successiva Scheda progetto integrativa firmata dal Segretario Generale
il 29 giugno 2021
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DETERMINA


di approvare la graduatoria del Bando “Innovamusei” composta da:
o Elenco delle domande ammesse al contributo e finanziabili (Allegato 1)

o Elenco delle domande ammesse al contributo e non finanziabili per
esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato 2);
o Elenco delle domande non ammesse al contributo (Allegato 3);



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
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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