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D.g.r. 3 luglio 2015 - n. X/3766
Approvazione dello schema di accordo quadro di sviluppo 
territoriale (AQST) per la definizione di «Progetti territoriali 
integrati espressione del partenariato locale, al fine di 
valorizzare e potenziare l’attrattività dei territori lombardi nel 
semestre dell’evento Expo milano 2015» promosso con d.g.r. 
n. X/3332 del 27  marzo  2015  e presa d’atto dell’azione di 
sistema «Lombardy Business Day» presentata da Unioncamere 
Lombardia 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 2 del 14 marzo 

2003, avente ad oggetto «Programmazione Negoziata Regiona-
le», che individuano tra gli strumenti di programmazione regio-
nale, in particolare, «l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale»;

Visto il Regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo 
della predetta l.r. n. 2/2003, che disciplina «le modalità di promo-
zione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, non-
ché ogni altro elemento necessario» per l’attuazione, tra gli altri, 
dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

Considerato che la programmazione negoziata costituisce 
la modalità ordinaria con la quale la Regione sviluppa processi 
di governance multi–partenariali in coerenza con il principio di 
sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti territoriali secondo le 
disposizioni del titolo V della Costituzione; 

Visto il programma regionale di sviluppo della X legislatura, 
approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, che prevede, in par-
ticolare, la promozione integrata del territorio, interventi per l’at-
trattività territoriale e la valorizzazione delle eccellenze del territo-
rio, il sostegno e lo sviluppo di fattori di competitività attraverso 
strategie e iniziative definite in accordo con il Sistema camerale;

Vista la legge regionale n. 19 dell’8 luglio 2014, recante «Di-
sposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli 
ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale», ed, in 
particolare, l’articolo 16, comma 2, che prevede che le risorse 
finalizzate alla promozione dell’attrattività del territorio lombar-
do in occasione dell’evento Expo 2015 possono essere trasferite 
agli Enti Locali per l’utilizzo secondo modalità e criteri definiti con 
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione 
consiliare competente, anche avvalendosi di Explora S.c.p.A.;

Richiamata la d.g.r. n. 3202 del 26 febbraio 2015 con la quale 
la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 16, comma 2, del-
la l.r. 8 luglio 2014 n. 19, ha adottato, in via preliminare, le dispo-
sizioni concernenti l’assegnazione delle risorse finalizzate alla 
promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione 
dell’evento Expo 2015 (annualità 2015), per la realizzazione del 
palinsesto artistico e culturale per Expo 2015;

Visto l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e 
la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia 
e Sistema Camerale (AdP Competitività), approvato con DGR 
n. 10935 del 30 dicembre 2009, che prevede la realizzazione di 
attività tese a migliorare la competitività e l’attrattività dei territori;

Rilevato che:

• il sopraccitato Accordo di Programma con il Sistema Ca-
merale Lombardo, individua all’interno dell’Asse 2 «Attrat-
tività e competitività dei territori» l’obiettivo di promuovere 
l’attrattività del territorio al fine di rafforzarne la competiti-
vità e il posizionamento su specifici ambiti, concorrendo 
alla definizione di un sistema di offerta integrata delle 
eccellenze locali (quali quelle relative ai settori produttivi, 
del commercio, turismo, cultura, delle produzioni agricole, 
della moda, della logistica e dei servizi), con particolare 
attenzione alle opportunità di Expo 2015;

• la valorizzazione dell’attrattività del territorio lombardo 
quale leva per incrementare il posizionamento strategico 
di Regione Lombardia costituisce da tempo obiettivo con-
diviso con il Sistema Camerale e che la convergenza su 
tale obiettivo ha già condotto all’avvio di una partnership 
istituzionale ed alla realizzazione di azioni comuni;

Ritenuto opportuno proseguire nel solco della partnership 
avviata con il Sistema Camerale nel comune intento di incre-
mentare l’attrattività del territorio lombardo, anche attraverso il 
sostegno finanziario a proposte progettuali provenienti da ag-
gregazioni di soggetti sia pubblici che privati, espressione delle 
comunità locali;

Considerato che il Collegio di Indirizzo e Sorveglianza dell’AdP 
Competitività, nella seduta dell’11 maggio 2015 in sede di ap-
provazione del Programma d’azione 2015 dell’AdP in oggetto, 

ha condiviso l’opportunità di valorizzare, attraverso il presente 
AQST, la partnership tra Regione Lombardia e il sistema camera-
le lombardo consolidando la pluriennale esperienza di una col-
laborazione attiva e concreta sul territorio, nel comune obiettivo 
di contribuire alla promozione di condizioni favorevoli all’attratti-
vità e competitività del sistema lombardo; 

Vista la Comunicazione con d.g.r. n. 3590 del 14 maggio 2015 
con la quale Regione Lombardia prende atto dell’approvazio-
ne del Programma d’azione 2015 e della Relazione sul 2014 
dell’AdP Competitività con il sistema camerale da parte del CIS 
come sopra citato; 

Richiamata la d.g.r. n. 3332 del 27 marzo 2015 avente ad og-
getto la «Promozione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoria-
le (AQST) per la definizione di «Progetti Territoriali Integrati espres-
sione del partenariato locale, al fine di valorizzare e potenziare 
l’attrattività dei territori lombardi nel semestre dell’evento EXPO 
Milano 2015» e l’istituzione del Comitato di Coordinamento e del 
Soggetto Responsabile (articolo 3 della l.r. n. 2/2003);

Atteso che con la d.g.r. sopracitata si è disposto di assicurare 
una dotazione finanziaria pari a Euro 250.000 a carico di Regio-
ne Lombardia a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.10597 del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 per la realizza-
zione di un’azione di sistema per la valorizzazione degli spazi di 
Regione Lombardia in Padiglione Italia al fine di creare opportu-
nità di conoscenza e visibilità per il sistema economico lombar-
do e la promozione delle eccellenze dei territori, in collaborazio-
ne con il Sistema Camerale e con il supporto di Promos;

Richiamato il parere favorevole espresso il 21 maggio 2015 
dalla IV Commissione Consiliare del Consiglio regionale relati-
vamente al PAR 64, raccomandando alla Giunta di trasmettere 
una relazione da presentare alla IV Commissione, anche attra-
verso un’audizione, riguardante le azioni di sistema da mettere 
in atto e, in una seconda fase, quelle realizzate per la valorizza-
zione degli spazi di Regione Lombardia in Padiglione Italia, de-
mandate a Promos come soggetto attuatore;

Dato atto che in attuazione della d.g.r. n. 3332 del 27 marzo 
2015 sopra citata:

• è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione delle 
manifestazioni di interesse contenenti le proposte proget-
tuali in grado di contribuire a valorizzare l’attrattività e la 
competitività dei territori lombardi durante il semestre EX-
PO 2015 secondo i criteri previsti nell’Allegato A della d.g.r. 
medesima; 

• si è svolta la procedura negoziata organizzata in ambito 
provinciale dal Sistema camerale con il supporto delle Se-
di Territoriali Regionali-STER e finalizzata alla definizione di 
Progetti Territoriali Integrati per ciascun territorio;

• dagli esiti dei tavoli di negoziazione provinciale di cui so-
pra sono stati definiti n.  12 Progetti Territoriali Integrati di 
cui Unioncamere Lombardia, quale Soggetto Responsa-
bile dell’AQST, ha provveduto a trasmettere alla Segreteria 
Tecnica le schede relative al Programma d’Azione;

• Unioncamere Lombardia ha altresì trasmesso alla Segre-
teria Tecnica l’unica scheda pervenuta relativa ad un’ini-
ziativa di rilevanza regionale «Coppa del mondo di Canot-
taggio 2015 – seconda prova – Il World Rowing cup 2015»;

Dato atto che nella seduta del 29 maggio 2015 la Segreteria 
Tecnica:

• ha preso atto delle verifiche istruttorie di Unioncamere 
Lombardia in merito ai Progetti Territoriali Integrati che co-
stituiscono il Programma d’azione dell’AQST;

• ha valutato positivamente l’iniziativa di rilevanza regionale 
«Coppa del mondo di Canottaggio 2015 – seconda pro-
va – Il World Rowing cup 2015» tenuto conto:

 del notevole interesse mediatico dell’evento sportivo di 
rilevanza internazionale;
delle opportunità di visibilità per il territorio lombardo 
considerato che l’evento rappresenta il livello massimo 
del canottaggio mondiale, disciplina green e rispettosa 
dell’ecosistema naturale;
 che tale evento potrà generare riflessi positivi in rela-
zione alla promozione della manifestazione espositiva 
EXPO 2015;

• ha definito e condiviso il testo di AQST che approva il Pro-
gramma d’azione così come sopra definito e l’iniziativa di 
rilevanza regionale;

Dato atto pertanto che il presente schema di AQST (allegato 
A al presente atto), così come validato dalla Segreteria Tecnica 
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il 29 maggio 2015, si compone del Programma d’Azione costitu-
ito da 12 Progetti Territoriali Integrati (Allegati A.1 e A.2 all’AQST) 
e dell’Iniziativa di rilevanza regionale «Coppa del mondo di Ca-
nottaggio 2015 – seconda prova – Il World Rowing cup 2015» (Al-
legato A. 3 all’AQST), nonché del Manuale del Marchio «Linee 
guida dell’identità visiva» (Allegato A. 4); 

Visto il verbale della seduta del 19 giugno 2015 del Comitato 
di Coordinamento dell’AQST che ha approvato:

 − lo schema dell’AQST (Allegato A) comprensivo dei suoi 
allegati di seguito  elencati;

• All. A. 1 Tabella Riassuntiva;

• All. A. 2 Programma d’azione: schede dei Progetti Terri-
toriali Integrati;

• All. A. 3 Scheda progettuale dell’Iniziativa di rilevanza 
regionale «Coppa del mondo di Canottaggio 2015 – 
seconda prova – Il World Rowing cup 2015»; 

• All. A. 4 Manuale del Marchio «Linee guida dell’identità 
visiva»;

Ritenuto che il testo definitivo dell’AQST per la definizione di 
«Progetti Territoriali Integrati espressione del partenariato locale, 
al fine di valorizzare e potenziare l’attrattività dei territori lombar-
di nel semestre dell’evento EXPO Milano 2015» comprensivo dei 
suoi allegati rispecchia nei contenuti le finalità per cui è stato 
predisposto;

Dato atto che la dotazione finanziaria a carico di RL è ripartita 
in due distinte sezioni: 

• «operativa» - Euro 2.250.000 a valere sul capitolo di spesa 
14.01.104.10597 per l’attuazione degli interventi previsti 
nei Progetti Territoriali Integrati dell’esercizio 2015;

• «programmatica» - Euro 3.100.000 da reperire sul Bilancio 
regionale 2015, per l’attuazione dei Progetti Territoriali In-
tegrati per l’importo di Euro 2.500.000 e dell’Iniziativa di 
rilevanza regionale per l’importo di Euro 600.000;

Ritenuto opportuno, tenuto conto dei tempi ristretti per l’attua-
zione dei Progetti Territoriali Integrati entro il semestre EXPO 2015, 
di modificare la modalità di gestione dei contributi regionali così 
come previsti dalla d.g.r. n. 3332/2015 e stabilire che le risorse a 
carico di Regione Lombardia: 

• relativamente alla sezione operativa, pari a Euro 2.250.000, 
saranno trasferite a Unioncamere Lombardia in qualità di 
Soggetto Responsabile secondo le seguenti modalità: 

 50 % entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente 
AQST; 
50% entro il 30 settembre 2015 e contestualmente alla 
trasmissione da parte di Unioncamere Lombardia al 
Comitato di Coordinamento della Relazione sullo sta-
to di avanzamento dei progetti alla data del 31 luglio 
2015;

• relativamente alla sezione programmatica, pari a Euro 
3.100.000, saranno trasferite a Unioncamere Lombardia 
appena rese disponibili e comunque subordinate alle 
effettive disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio re-
gionale e preferibilmente entro il 30 settembre 2015 con la 
medesima modalità della seconda tranche di cui sopra;

Preso atto del Programma di attività «Lombardy Business Days» 
presentato da Unioncamere Lombardia in qualità di Soggetto 
coordinatore dell’azione di sistema per la valorizzazione degli 
spazi di Regione Lombardia in Padiglione Italia, in attuazione 
della d.g.r. n. 3332/2015 già richiamata, e approvata dalla Se-
greteria Tecnica dell’AdP Competitività il 12 giugno 2015 (All. B 
al presente atto);

Ritenuto di disporre quindi il trasferimento delle risorse finan-
ziarie previste dalla d.g.r. n. 3332/2015 per l’attuazione del sud-
detto Programma a favore di Unioncamere Lombardia per l’im-
porto complessivo di Euro 250.000 a valere sul capitolo di spesa 
14.01.104.10597 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 
2015;

Dato atto che, nelle fasi di attuazione dell’AQST e dei relativi 
«Progetti territoriali integrati», Unioncamere Lombardia opererà 
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli ar-
ticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 
(campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 
(calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

Vista la l.r. n.  34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale 
e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
1. di approvare lo schema dell’Accordo Quadro di Svilup-

po Territoriale per la definizione di «Progetti Territoriali Integrati 
espressione del partenariato locale, al fine di valorizzare e po-
tenziare l’attrattività dei territori lombardi nel semestre dell’even-
to EXPO Milano 2015» (allegato A), comprensivo di tutti i suoi al-
legati, di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (omissis) :

• All. A.1 Tabella Riassuntiva;

• All. A.2 Programma d’azione: schede dei Progetti Territoriali 
Integrati;

• All. A.3 Scheda progettuale dell’Iniziativa di rilevanza re-
gionale «Coppa del mondo di Canottaggio 2015 – secon-
da prova – Il World Rowing cup 2015»; 

• All. A.4 Manuale del Marchio «Linee guida dell’identità vi-
siva»;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria regionale neces-
saria all’attuazione delle iniziative di cui al presente AQST am-
monta complessivamente a Euro 5.350.000 ed è ripartita in due 
distinte sezioni: 

• «operativa» - Euro 2.250.000 a valere sul capitolo di spesa 
14.01.104.10597 per l’attuazione degli interventi previsti 
nei Progetti Territoriali Integrati dell’esercizio 2015;

• «programmatica» - Euro 3.100.000 da reperire sul Bilancio 
regionale 2015, per l’attuazione dei Progetti Territoriali In-
tegrati per l’importo di Euro 2.500.000 e dell’Iniziativa di 
rilevanza regionale per l’importo di Euro 600.000;

3. di modificare la modalità di gestione dei contributi regio-
nali così come previsti dalla d.g.r. n. 3332/2015 e di stabilire che, 
tenuto conto dei tempi ristretti per l’attuazione dei Progetti Terri-
toriali Integrati entro il semestre EXPO 2015, le risorse a carico di 
Regione Lombardia: 

• relativamente alla sezione operativa, pari a Euro 2.250.000, 
saranno trasferite a Unioncamere Lombardia in qualità di 
Soggetto Responsabile secondo le seguenti modalità: 

 50 % entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente 
AQST; 

 50% entro il 30 settembre 2015 e contestualmente alla 
trasmissione da parte di Unioncamere Lombardia al 
Comitato di Coordinamento della relazione sullo sta-
to di avanzamento dei progetti alla data del 31 luglio 
2015;

• relativamente alla sezione programmatica, pari a Euro 
3.100.000, saranno trasferite a Unioncamere Lombardia 
appena rese disponibili e comunque subordinate alle 
effettive disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio re-
gionale e preferibilmente entro il 30 settembre 2015 con la 
medesima modalità della seconda tranche di cui sopra;

4. di dare atto che, Unioncamere Lombardia, in qualità di sog-
getto responsabile dell’AQST, si atterrà alle modalità di attuazio-
ne dell’accordo definite dal Comitato di Coordinamento e, in 
particolare, secondo le previsioni di cui all’art. 7 dell’accordo, 
procederà ad aggiornare il Comitato di Coordinamento sullo 
stato di attuazione del Programma d’azione trasmettendo una 
relazione finale, comprensiva della rendicontazione finale delle 
spese, entro il 15 febbraio 2016, redatta sulla base delle rendi-
contazioni dell’attività svolta e delle spese sostenute inviate dai 
soggetti Capofila, ove sarà evidenziata la complessiva attuazio-
ne dell’AQST, nonché le eventuali economie generate;

5. di dare atto che, nelle fasi di attuazione dell’AQST e dei re-
lativi «Progetti territoriali integrati», Unioncamere Lombardia ope-
rerà nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
missione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 
(calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 
(controllo);
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6. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di Sog-
getto coordinatore dell’azione di sistema per la valorizzazione 
degli spazi di Regione Lombardia in Padiglione Italia, attuata 
da Promos, ha presentato il programma di attività «Lombardy 
Business Days» (allegato B al presente atto), approvato dalla Se-
greteria Tecnica AdP Competitività il 12 giugno 2015; di disporre, 
quindi, il trasferimento delle risorse finanziarie previste dalla d.g.r. 
n. 3332/2015 a favore di Unioncamere Lombardia per l’impor-
to complessivo di Euro 250.000 a valere sul capitolo di spesa 
14.01.104.10597 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 
2015;

7. di demandare a successivi provvedimenti del competente 
Dirigente della Direzione Centrale Programmazione integrata i 

——— • ———

conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risor-
se regionali a favore di Unioncamere Lombardia;

8. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia 
per gli adempimenti di competenza; 

9. di dare atto che il Dirigente competente della Direzione 
Centrale Programmazione integrata provvederà alla pubblica-
zione del presente atto sul sito istituzionale – sezione amministra-
zione trasparente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
unitamente allo schema di AQST sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
(l.r. 14 marzo 2003 n. 2)

PER LA DEFINIZIONE DI “PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI ESPRESSIONE DEL PARTENARIATO LOCALE, AL FINE DI VALORIZZARE E PO-
TENZIARE L’ATTRATTIVITÀ DEI TERRITORI LOMBARDI NEL SEMESTRE DELL’EVENTO EXPO MILANO 2015”

TRA

REGIONE LOMBARDIA

UNIONCAMERE LOMBARDIA

INDICE
PREMESSE
Articolo 1 – Finalità e Principi ispiratori
Articolo 2 – Metodologia di sviluppo del processo 
Articolo 3 – Ambito d’intervento e settori tematici  
Articolo 4 – Programma d’azione
Articolo 5 – Iniziative di rilevanza regionale
Articolo 6 – Comitato di Coordinamento
Articolo 7 – Soggetto Responsabile 
Articolo 8 – Soggetti Capofila, Coordinatori  e Attuatori
Articolo 9 – Segreteria Tecnica
Articolo 10 – Dotazione finanziaria
Articolo 11 – Cronoprogramma 
Articolo 12 – Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma d’Azione
Articolo 13 – Inadempimento e revoca
Articolo 14 – Attività di comunicazione 
Articolo 15 – Approvazione, efficacia e durata 
ALLEGATI

- Allegato 1 Tabella riassuntiva 

- Allegato 2 Programma d’Azione: Schede Progetti Territoriali Integrati 

- Allegato 3 – Scheda descrittiva Iniziativa di rilevanza regionale “ Coppa del Mondo di canottaggio 2015 – seconda prova – il 
World Rowing cup 2015”

- Allegato 4 – Manuale del Marchio e versioni logo

___________________

PREMESSE
VISTI gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale della Lombardia 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto “Programmazione Negoziata Regio-
nale”, che individuano tra gli strumenti di programmazione regionale, in particolare, “l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale”;

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003, che disciplina “le modalità di promozione, di 
partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, nonché ogni altro elemento necessario” per l’attuazione, tra gli altri, dell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale;
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CONSIDERATO che la Programmazione Negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con 
i soggetti presenti sul territorio per la condivisione delle scelte programmatiche regionali in coerenza con il principio di sussidiarietà e 
di pari ordinazione degli Enti territoriali secondo le disposizioni del titolo V della Costituzione;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013, n. X/78, che prevede, in particolare, la pro-
mozione integrata del territorio, interventi per l’attrattività territoriale e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, il sostegno e lo 
sviluppo di fattori di competitività attraverso strategie e iniziative definite in accordo con il Sistema camerale;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzio-
nale, economico, sanitario e territoriale”, ed in particolare l’articolo 16, comma 2, prevede che le risorse finalizzate alla promozione 
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 possono essere trasferite agli Enti Locali per l’utilizzo secondo 
modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, anche avvalendosi 
di Explora S.c.p.A. ;

CONSIDERATO che:
− coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nel PRS, è primaria esigenza di Regione Lombardia promuovere l’evento 

Expo 2015 attraverso la realizzazione sinergica di iniziative ed interventi di animazione locale sui territori lombardi per tutta la 
durata dei 6 mesi;

− è importante, pertanto, valorizzare durante il semestre dell’Expo 2015 lo sviluppo di iniziative, manifestazioni ed eventi di 
rilevanza ragionale, nazionale o internazionale, volte a favorire la promozione dell’offerta turistica culturale, ambientale, 
sportiva, enogastronomica e la valorizzazione e conoscenza delle filiere agroalimentari e delle produzioni tipiche presenti 
sul territorio;

VISTO l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema 
Camerale (AdP Competitività), approvato con DGR 30 dicembre 2009 n. VIII/10935, che prevede la realizzazione di attività tese a mi-
gliorare la competitività e l’attrattività dei territori;

RILEVATO che:
− il sopraccitato Accordo di Programma con il Sistema Camerale Lombardo, individua all’interno dell’Asse 2 “Attrattività e 

competitività dei territori” l’obiettivo di promuovere l’attrattività del territorio al fine di rafforzarne la competitività e il posiziona-
mento su specifici ambiti, concorrendo alla definizione di un sistema di offerta integrata delle eccellenze locali (quali quelle 
relative ai settori produttivi, del commercio, turismo, cultura, delle produzioni agricole, della moda, della logistica e dei servizi), 
con particolare attenzione alle opportunità di Expo 2015;

− la valorizzazione dell’attrattività del territorio lombardo quale leva per incrementare il posizionamento strategico di Regione 
Lombardia costituisce da tempo obiettivo condiviso con il Sistema Camerale e che la convergenza su tale obiettivo ha già 
condotto all’avvio di una partnership istituzionale ed alla realizzazione di azioni comuni;

RITENUTO opportuno proseguire nel solco della partnership avviata con il Sistema Camerale nel comune intento di incrementare l’at-
trattività del territorio lombardo, anche attraverso il sostegno finanziario a proposte progettuali provenienti da aggregazioni di soggetti 
sia pubblici che privati, espressione delle comunità locali;

VISTA la DGR n. X/3332 del 27 marzo 2015 con la quale Regione Lombardia ha promosso un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale  
per la definizione di “Progetti territoriali Integrati espressione del Partenariato Locale, al fine di valorizzare e potenziare l’attrattività dei 
territori lombardi nel semestre dell’evento Expo Milano 2015”;

CONSIDERATO che il Collegio di Indirizzo e Sorveglianza dell’AdP Competitività, nella seduta dell’11 maggio 2015 in sede di approva-
zione del Programma d’azione 2015 dell’AdP in oggetto, ha condiviso l’opportunità di valorizzare, attraverso il presente AQST, la part-
nership tra Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo consolidando la pluriennale esperienza di una collaborazione attiva 
e concreta sul territorio, nel comune obiettivo di  contribuire alla promozione di condizioni favorevoli all’attrattività  e competitività del 
sistema lombardo; 

VISTA la Comunicazione  con DGR n. 3590 del 14 maggio 2015 con la quale Regione Lombardia prende atto dell’approvazione del Program-
ma d’azione 2015 e della Relazione sul 2014 dell’AdP Competitività con il sistema camerale da parte del CIS come sopra citato; 

VISTO il parere favorevole espresso il 21 maggio 2015 dalla IV Commissione Consiliare del Consiglio Regionale in ordine alla DGR n. 
3332 del 27 marzo 2015 (PAR 64) 

TUTTO CIO’ PREMESSO

si stipula il presente Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la definizione di “Progetti territoriali Integrati espressione del Partena-
riato Locale, al fine di valorizzare e potenziare l’attrattività dei territori lombardi nel semestre dell’evento Expo Milano 2015” (di seguito 
AQST “Progetti territoriali integrati nel semestre dell’evento Expo Milano 2015”).

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Presidente  Roberto  Maroni;

Unioncamere Lombardia, con sede in Milano, via Oldofreddi n. 23, nella persona del Presidente Gian Domenico Auricchio; 

Articolo 1 – Finalità e Principi ispiratori
Il presente AQST si pone l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione e al potenziamento  dell’attrattività dei territori lombardi attraverso 
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lo sviluppo integrato, durante il semestre dell’Expo 2015 (1 maggio - 31 ottobre 2015), di iniziative, manifestazioni ed eventi volti a favo-
rire la promozione dell’offerta turistica, culturale, ambientale, sportiva, enogastronomica e la diffusione della conoscenza delle filiere 
agroalimentari e delle produzioni tipiche presenti sul territorio. 

L’AQST è lo strumento di programmazione negoziata con il quale aggregare le diverse iniziative, espressione di partenariati locali, in 
modo da valorizzare sinergicamente le peculiarità territoriali lombarde all’interno di un’offerta coesa capace di contraddistinguere, in 
termini di attrattività, il sistema economico, turistico, culturale e ambientale regionale. 

L’AQST contribuisce allo sviluppo di una cultura della partecipazione e della condivisione di progettualità territoriali superando la 
logica della frammentazione di idee e risorse e promuovendo una visione condivisa sul percorso di valorizzazione delle eccellenze 
lombarde durante il semestre EXPO 2015. 

I soggetti sottoscrittori si impegnano al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ciascuno per le proprie competenze e responsa-
bilità, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli per ciò che riguarda l’attuazione dei Progetti Territoriali Integrati e 
delle specifiche azioni. 

Articolo 2 Metodologia di sviluppo del processo
Per sviluppare opportunamente ed efficacemente il processo di condivisione delle progettualità territoriali espressione di partenariati 
locali ai fini della definizione del presente AQST,  il procedimento di selezione delle proposte progettuali si è articolato attraverso:

• l’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse contenenti le proposte progettuali espressione dei parte-
nariati locali in attuazione della DGR n. 3332 del 27 marzo 2015 (BURL n. 16 Serie Avvisi e Concorsi del 15 aprile 2015) e volti 
alla promozione dell’attrattività dei territori lombardi durante il semestre EXPO 2015. Le manifestazioni di interesse sono state 
trasmesse entro il termine del 5 maggio 2015. Sono stati ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse i par-
tenariati locali promossi dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio), 
Province, Città Metropolitana di Milano  e Comuni capoluogo (escluso il Comune di Milano), Enti locali, singoli e associati, 
Enti e soggetti pubblici, Soggetti di natura associativa, forme di aggregazione unica a livello provinciale o aggregazioni già 
costituite (ATS). Ai partenariati hanno partecipato soggetti privati che contribuiscono alla realizzazione del progetto. E’ stata 
esclusa per ciascun soggetto la possibilità di partecipare a più di un’aggregazione territoriale. Inoltre, è stato  escluso il Co-
mune di Milano in quanto partner diretto di Expo 2015 S.p.A. e già interessato da specifici interventi connessi ad Expo 2015; 

• la procedura negoziata organizzata in ciascun ambito provinciale dal Sistema camerale, con il coordinamento di Unionca-
mere Lombardia quale Soggetto Responsabile di cui all’art. 7, avvalendosi del supporto tecnico delle STER Regione Lombar-
dia. La procedura negoziata, svoltasi in contraddittorio con i soggetti proponenti e avviatasi contestualmente alla ricezione 
delle prime manifestazioni di interesse, era funzionale alla definizione, per ciascun ambito territoriale, di un unico progetto 
territoriale integrato attraverso l’affinamento ed il miglioramento delle proposte progettuali preliminari, in modo da ottimizza-
re l’uso delle risorse, valorizzando le integrazioni, le connessioni funzionali e le sinergie tra gli interventi ed azioni sui territori. 
Pertanto, ciascun Tavolo di negoziazione provinciale coordinato dalla Camera di Commercio ha portato alla selezione di un 
Progetto Territoriale Integrato che è stato quindi trasmesso  a Unioncamere in qualità di  Soggetto Responsabile di cui all’art. 
7. 

• Unioncamere ha verificato nelle proposte progettuali ricevute il rispetto dei seguenti criteri di selezione:

o grado di innovazione e creatività della proposta; 

o qualità e fattibilità tecnica del progetto; 

o qualità della partnership e capacità di aggregazione di soggetti territoriali per la promozione del territorio; 

o capacità di sviluppare azioni integrate in ottica di Expo 2015;

o  valutazione della sostenibilità economica finanziaria del progetto e definizione delle priorità di intervento con 
riferimento alla dotazione delle risorse regionali e del cofinanziamento del partenariato locale effettivamente di-
sponibili.

Unioncamere ha altresì verificato gli esiti delle verifiche amministrative di conformità alla normativa “de minimis”, attestata mediante  
dichiarazioni sostitutive dell’Atto di Notorietà ai sensi  dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ai sensi del Regolamento Comunitario 1407/2013/
UE. Attraverso tale metodologia di sviluppo del processo, si è inteso garantire un ampio spazio di negoziazione a livello territoriale al 
fine di far convergere, all’interno di un unico progetto integrato di dimensione provinciale, le differenti iniziative volte alla promozione 
delle eccellenze e delle peculiarità culturali turistiche economiche lombarde. In tale prospettiva, il processo di aggregazione delle 
proposte progettuali locali risponde alla finalità di superare, in una logica di visione strategica comune, la frammentarietà delle ini-
ziative ottimizzando le risorse  e agevolando un quadro unitario e coordinato dell’offerta regionale durante il semestre di EXPO 2015.

Durante l’intero percorso si svilupperà parallelamente un’attività  di confronto continuo e scambio di buone prassi nonché di comuni-
cazione per dare visibilità e riconoscimento alle azioni locali in modo da promuovere le iniziative previste, stimolare la partecipazione 
da parte del pubblico e  diffondere conoscenza e informazione in merito agli obiettivi e ai progetti previsti dal presente AQST. Tali 
attività possono essere considerate come un processo di apprendimento finalizzate ad individuare e sperimentare un approccio 
metodologico di governance locale replicabile e utilizzabile anche dopo EXPO 2015 a supporto e beneficio del sistema lombardo.

Articolo 3 Ambito d’intervento e settori tematici
L’AQST opera sull’intero territorio lombardo attraverso lo sviluppo a livello provinciale (e di Città Metropolitana di Milano) di interventi 
ed iniziative che siano l’espressione di partenariati locali composti da attori pubblici e privati. Pertanto, per ciascun ambito provinciale, 
sono stati selezionati progetti territoriali integrati capaci di esprimere una forte coesione e convergenti su obiettivi condivisi volti alla 
valorizzazione dell’attrattività territoriale in chiave EXPO 2015. 

I Progetti territoriali integrati sono prioritariamente caratterizzati per:

- la realizzazione di attività di promozione turistica sui mercati di riferimento del territorio lombardo e del relativo sistema di acco-
glienza e di offerta di servizi e informazioni al turista/visitatore e di iniziative di valorizzazione della filiera turistico-commerciale 
locale;

- la realizzazione di iniziative rivolte alla promozione delle eccellenze produttive delle filiere agroalimentari, alla valorizzazione del 
patrimonio ambientale e paesaggistico dei territori e alla promozione dell’offerta culturale e sportiva;

- la costruzione di offerte territoriali “mirate” ai diversi target dell’Expo (imprenditoriale, scientifico, istituzionale, etc.);

- il coinvolgimento diretto delle filiere produttive agroalimentari e del sistema delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ad 
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esse correlate;

- la realizzazione di iniziative di comunicazione, promozione e diffusione di conoscenze nella forma di workshop, mostre ed eventi 
legati ai temi dell’Expo;

- la predisposizione di punti di informazione e promozione (comprese la fornitura e posa in opera di elementi connessi all’allesti-
mento, quali, a titolo di esempio, arredi, segnaletica, totem);

- la realizzazione di materiale promozionale cartaceo e digitale e relativa divulgazione;

- la realizzazione di servizi per l’accoglienza e l’accompagnamento di delegazioni istituzionali e visitatori finalizzati a favorire in-
contri B2B con i produttori e la promozione del patrimonio culturale ed ambientale dei territori (es. servizi di trasporto dedicati, 
realizzazione di itinerari enogastronomici, educational tour, servizi di interpretariato, visite guidate etc.).

Articolo 4 Programma d’azione
Il presente AQST individua un Programma d’Azione che ne costituisce parte integrante (vedi allegato 1 Tabella riassuntiva e allegato 
2 Programma d’Azione).

Il Programma d’Azione è composto da Progetti Territoriali Integrati, espressione di partenariati locali, sviluppati per ambito provinciale/
Città Metropolitana di Milano, che saranno declinati ciascuno in un certo numero di azioni, ognuna delle quali con specifiche fina-
lità e soggetti coordinatori. Ogni azione si articolerà in attività ed interventi che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi dei 
Progetti Territoriali Integrati. 

Per ogni Progetto Territoriale Integrato è predisposta una macro scheda descrittiva che ne individua il Soggetto Capofila. 

Ciascuna macro scheda descrittiva relativa ai Progetti Territoriali Integrati indica il costo complessivo distinto in due sezioni (sezione 
operativa e sezione programmatica) con riferimento alla disponibilità della dotazione finanziaria della Regione Lombardia così come 
previsto dal successivo art. 10. 

Tale distinzione è finalizzata ad evidenziare in modo chiaro le attività prioritarie realizzabili con la copertura finanziaria regionale attual-
mente assicurata dalla DGR n. 3332/2015. 

La macro scheda descrittiva di ciascun PTI definisce gli impegni finanziari (distinti nella sezione operativa e nella sezione program-
matica) in capo ai vari soggetti, così da fornire una informazione sintetica e immediata sulle risorse messe in campo per l’attuazione 
delle azioni previste.

Il Soggetto Responsabile provvederà entro 30  giorni dalla sottoscrizione del presente AQST a trasmettere alla Segreteria Tecnica la 
declinazione in azioni e attività di ogni Progetto Territoriale Integrato attraverso la compilazione di specifiche schede descrittive. 

Nelle schede delle singole azioni dovranno essere indicati il Soggetto Coordinatore dell’azione stessa e i vari soggetti attuatori degli 
specifici interventi/attività previsti. 

Le schede riferite alle singole azioni che andranno a comporre il singolo PTI dovranno riportare il piano economico-finanziario indivi-
duando, fra l’altro, il Soggetto Attuatore per ogni attività. Anche in tali schede il piano economico-finanziario dovrà essere  distinto in 
due sezioni (operativa e programmatica).

Ogni azione potrà essere ulteriormente declinata in specifiche attività/interventi con l’individuazione dei soggetti attuatori e del piano 
economico-finanziario previsto.

Articolo 5 Iniziative di rilevanza regionale
In aggiunta alle azioni e attività dei Progetti Territoriali Integrati (PTI), espressione del partenariato locale, la quota regionale di Euro 
600.000 per le iniziative di rilevanza regionale, di cui alla DGR n. 3332/2015, è destinata al progetto “Coppa del mondo di Canottaggio 
2015 – seconda prova – Il World Rowing cup 2015” descritto nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 6 Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento, di cui all’art. 7 del R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003, è composto dal Presidente della Giunta regionale, o 
dall’Assessore delegato, che lo presiede, dall’Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione, dall’Assessore alle Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione, dall’Assessore alla Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, dall’Assessore al 
Commercio, Turismo e Terziario e dal Presidente di Unioncamere Lombardia. 

Il Comitato di Coordinamento:

1) sovrintende all’attuazione dell’AQST e ne aggiorna i contenuti, condividendo lo scenario strategico di sviluppo, le priorità e 
le scelte di allocazione delle risorse;

2) riceve, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente AQST, dal Soggetto Responsabile il Programma d’azione completo, 
per ciascun Progetto Territoriale Integrato, delle schede riferite alle singole azioni e alle attività;

3) approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d’azione (Allegato 1 e 2 del presente AQST) secondo 
le indicazioni di cui all’art. 12, fermo restando la suddivisione dell’allocazione finanziaria secondo l’ambito provinciale, così 
come approvata con DGR  X/3332/15 e senza alterare le caratteristiche essenziali e le finalità del Progetto Territoriale Inte-
grato;

4) riceve le comunicazioni da parte del Soggetto Responsabile relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Pro-
gramma d’azione, di cui all’art. 12, con esclusivo riferimento a quanto riportato nelle schede delle Azioni/Attività; 

5) riceve dal Soggetto Responsabile l’aggiornamento e la comunicazione dello stato di avanzamento nell’attuazione dell’AQST 
(relazione intermedia entro il 30 settembre 2015); 

6) riceve dal Soggetto Responsabile gli esiti dei controlli dei rendiconti analitici dei costi dei progetti entro il 30 settembre 2015 
e una relazione finale sulle attività svolte, le spese sostenute e le eventuali economie  entro il 15 febbraio 2016. 

Il Comitato di Coordinamento si riunisce per convocazione del suo Presidente e su richiesta del Soggetto Responsabile con un minimo 
di una settimana di anticipo rispetto alla data della riunione.

Il Presidente è, altresì, tenuto a convocare il Comitato di Coordinamento ogni qual volta ne faccia richiesta uno dei soggetti sottoscrittori.
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Articolo 7 – Soggetto Responsabile
Il Soggetto Responsabile dell’AQST “Progetti territoriali integrati nel semestre dell’evento Expo Milano 2015” è Unioncamere Lombardia, 
nella persona del Direttore Operativo.
Nell’ambito delle decisioni assunte e condivise dal Comitato di Coordinamento e deliberate dagli organi competenti di ciascun sog-
getto sottoscrittore, il Soggetto Responsabile svolge i seguenti compiti:

a) governa il processo complessivo di realizzazione del Programma d’Azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti 
Capofila di ciascun Progetto Territoriale Integrato; 

b) trasmette entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente AQST al Comitato di Coordinamento il Programma d’azione com-
pleto, per ciascun Progetto Territoriale Integrato, delle schede riferite alle singole azioni e alle attività;

b) coordina l’attuazione di quanto previsto dall’AQST, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti 
regionali correlati;

c) partecipa, direttamente, o mediante un suo rappresentante appositamente delegato, ai lavori della Segreteria Tecnica;
d)  propone al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell’AQST di cui all’art. 12, coerentemente 

con quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 6;
e) comunica al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell’AQST di cui all’art. 12, con esclusivo 

riferimento alle schede delle azioni/attività di ciascun Progetto Territoriale Integrato; 
f) aggiorna il Comitato di Coordinamento sullo stato di attuazione del Programma d’azione e trasmette una relazione interme-

dia entro il 30 settembre 2015 relativa al monitoraggio delle attività fino al 31 luglio 2015, e una relazione finale, comprensiva 
della rendicontazione finale delle spese, entro il 15 febbraio 2016, redatta sulla base delle rendicontazioni dell’attività svolta 
e delle spese sostenute inviate dai soggetti Capofila, ove sarà evidenziata la complessiva attuazione dell’AQST, nonché le 
eventuali economie generate;

g) cura gli aspetti relativi alla rendicontazione delle attività monitorando l’attuazione degli interventi nel rispetto del cronopro-
gramma.

Articolo 8 – Soggetti Capofila, Coordinatori e Attuatori 
Per ciascun Progetto Territoriale Integrato è individuato il Soggetto Capofila a cui compete di:

a) coordinare le attività dei vari Soggetti Coordinatori  delle singole azioni al fine di garantire la corretta realizzazione del Progetto 
Territoriale Integrato (PTI);

b) organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione del 
PTI;

c) promuovere opportuni momenti di confronto e di verifica per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b);
d) raccordarsi con il Soggetto Responsabile dell’AQST per le attività di sua competenza;
e) trasmettere al Soggetto Responsabile, secondo le modalità e tempistiche definite dallo stesso, una rendicontazione sullo stato 

di avanzamento degli interventi. 

Per ciascuna Azione di ogni PTI è individuato un Soggetto Coordinatore con il compito di assicurare la completa realizzazione dell’A-
zione coordinando le attività di ciascun Soggetto Attuatore, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti 
delle risorse finanziarie fissate dall’AQST. 
Per ciascuna attività di ogni Azione è individuato un Soggetto Attuatore con il compito di assicurare la completa realizzazione dell’at-
tività e collaborare con il Soggetto Coordinatore dell’Azione nella verifica dell’attuazione dei vari impegni.

Il soggetto capofila del Progetto Territoriale Integrato può contemporaneamente rivestire il ruolo di Soggetto Coordinatore e Soggetto 
Attuatore. 

Articolo 9 – Segreteria Tecnica 
La Segreteria Tecnica è costituita dai componenti della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per la competitività e lo svi-
luppo economico del sistema lombardo (AdP Competitività) e da eventuali tecnici designati dal Comitato di Coordinamento di cui 
all’art. 6.
La Segreteria Tecnica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei 
Soggetti sottoscrittori.
La Segreteria Tecnica dà supporto organizzativo al Comitato di Coordinamento per le sue riunioni e supporta il Soggetto Responsabile 
per le attività di verifica e monitoraggio dell’attuazione dell’AQST e del relativo Programma d’Azione.

Articolo 10 - Dotazione finanziaria
L’AQST si compone di n. 13 progetti di cui un’iniziativa di rilevanza regionale di cui all’art. 5 e 12 Progetti Territoriali Integrati che com-
pongono il Programma d’azione di cui all’art. 4 dettagliati nella seguente tabella:
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RL SC
Partenariato 

locale RL SC
Partenariato 

locale
1 MI Milano incontra EXPO 2015 Camera di Commercio di 

Milano
2.556.206,90 477.370,00    96.195,90    673.590,80    535.311,00    3.804,10    769.935,10    

2 BG Bergamo Experience 2015 (2.0) Camera di Commercio di 
Bergamo

2.169.611,47 288.088,00    673.896,32    320.098,00    887.529,15    

3 BS Promozione, ideazione, progettazione e 
realizzazione di di iniziative e attività finalizzate 
alla valorizzazione ed al potenziamento 
dell'attrattività del sistema istituzionale, 
economico e sociale della provincia di Brescia nel 
corso dei sei mesi di Expo 2015

ATS Sistema Brescia per 
Expo 2015

2.442.436,56 328.372,00    1.344.689,80 364.858,00    404.516,76    

4 CO Como Cultural Capital - Expo 2015 Sviluppo Como 669.606,00 155.774,00    155.250,00    173.082,00    185.500,00    

5 CR Expo 2015: L'incantodel territorio cremonese Camera di Commercio di 
Cremona

414.674,00 94.000,00      98.010,00      104.674,00    117.990,00    

6 LC ExpoLake Lecco 2: green, healthy, smart land Provincia di Lecco 473.100,50 88.659,00      157.780,72    98.510,00      128.150,78    

7 LO Lodi 2015 - Living Expo Camera di Commercio di 
Lodi

270.400,00 59.593,00      105.257,17    66.215,00      39.334,83      

8 MN Sistema Mantova per Expo 2015 Camera di Commercio di 
Mantova

471.180,00 107.996,00    120.004,00    119.995,00    123.185,00    

9 MB Meet Brianza Expo. Fuori Expo in Brinaza Provincia di Monza e 
Brianza

925.394,40 224.414,90    23.543,96    200.870,94    233.282,30    55.715,96  187.566,34    

10 PV Esperienze di riso e di vino nella terra dei 
Longobardi e dei Visconti

Provincia di Pavia 758.323,44 142.641,00    23.000,00    198.501,06    153.511,13    27.000,00  213.670,25    

11 SO Valtellina for Expo Camera di Commercio di 
Sondrio

216.141,00 47.470,00      37.000,00    15.000,00      52.745,00      63.926,00      

12 VA Grand Tour Expo Fondazione Museo 
dell'Aeronautica

1.216.812,07 231.000,00    140.000,00  331.376,07    256.669,00    257.767,00    

12.583.886,34     2.245.377,90 319.739,86  4.074.226,88 2.478.950,43 86.520,06  3.379.071,21 

Dotazione finanziaria Programma d'Azione

Sezione Programmatica

TOTALE

n. Prov. Titolo del progetto Soggetto Capofila
Costo 

complessivo

Sezione Operativa

In ottemperanza alla DGR n. 3332/2015 la dotazione finanziaria di Regione Lombardia per il presente AQST, di importo complessivo  
pari a Euro 5.350.000,  è ripartita in due sezioni gestionali:

• una sezione “operativa” per l’attuazione degli interventi prioritari finanziati con il contributo regionale complessivo di Euro 
2.250.000,00 a valere sul bilancio 2015;

• una sezione “programmatica” per ulteriori Euro 3.100.000, che include gli interventi che potranno usufruire del contributo 
regionale successivamente al reperimento delle risorse finanziarie nel bilancio regionale, tra i quali l’iniziativa di rilevanza 
regionale  “Coppa del mondo di Canottaggio 2015 – seconda prova – Il World Rowing cup 2015” (di cui all’art. 5) per Euro 
600.000 e le attività dei Progetti Territoriali Integrati di cui all’art. 4 per Euro 2.500.000.

Regione Lombardia trasferisce a Unioncamere Lombardia le risorse di propria competenza con riferimento alla sezione operativa 
(Euro 2.250.000) secondo le seguenti modalità: 

• 50 % entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente AQST; 

• 50% entro il 30 settembre 2015 e contestualmente alla trasmissione da parte di Unioncamere Lombardia al Comitato di 
Coordinamento della relazione sullo stato di avanzamento dei progetti alla data del 31 luglio 2015;

La restante quota relativa alla sezione programmatica, pari a Euro 3.100.000, sarà trasferita a Unioncamere Lombardia appena resa 
disponibile e comunque subordinata alle effettive disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio regionale e preferibilmente entro il 30 
settembre 2015 con la medesima modalità della seconda tranche di cui sopra.

 

Le modalità di erogazione dei contributi da parte del Soggetto Responsabile e le modalità di rendicontazione delle spese sono 
definite dal Soggetto Responsabile con suo successivo atto, fatto salvo che il contributo regionale da erogare per ciascuna attività/
intervento sarà ridotto qualora si realizzano risparmi di spesa o a fronte di maggiori introiti connessi agli interventi (bigliettazione, 
sponsorizzazioni, ecc.) eccedenti la quota di cofinanziamento garantito dal partenariato locale per le medesime attività/interventi.

I suddetti atti saranno trasmessi al Comitato di Coordinamento. 

Articolo 11 – Cronoprogramma
I tempi di attuazione per i singoli Progetti Territoriali Integrati sono definiti nella rispettiva macro scheda di cui al Programma d’Azione 
(All.1 e 2). In coerenza con la DGR n. 3332/2015 sopra citata, tali Progetti si concludono al 31 ottobre 2015, data di chiusura della 
manifestazione espositiva EXPO 2015.

Articolo 12 – Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma d’Azione 
Il Soggetto Responsabile del presente AQST assicura il flusso informativo relativo  all’avanzamento finanziario, procedurale e realizzati-
vo degli interventi sulla base dello stato di avanzamento delle attività e delle informazioni a tal fine fornite dai Soggetti Coordinatori e 
Attuatori per il tramite del soggetto Capofila.

L’AQST costituisce documento programmatico di riferimento per l’attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per 
concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte del Comitato di Coordinamento.
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Qualora la modificazione e/o l’integrazione costituiscano rimodulazione di azioni/attività dei singoli Progetti Territoriali Integrati previsti 
dal Programma d’Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l’allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal 
Soggetto Responsabile che ne dà comunicazione al Comitato di Coordinamento.

Articolo 13 – Inadempimento e revoca
La mancata attuazione, verifica e monitoraggio del Programma d’Azione previsto dall’art. 4 per fatto imputabile al/ai Soggetti 
Attuatore/i dà luogo ad inadempimento.
In caso di inadempimento, il Soggetto Responsabile attiva le procedure per la revoca del finanziamento regionale e per la ridefinizio-
ne della dotazione finanziaria dello specifico Progetto.

Articolo 14 – Attività di comunicazione
I soggetti Capofila, i soggetti coordinatori delle azioni, i soggetti attuatori delle attività ed interventi e i soggetti beneficiari del con-
tributo regionale, assumono l’impegno a garantire il coordinamento dell’attività di comunicazione relative al Programma d’Azione 
dell’AQST. 
I soggetti Capofila e altri soggetti coinvolti si impegnano ad evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione delle operazioni, prodotti 
e servizi realizzati con il Progetto Territoriale Integrato che lo stesso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.
I prodotti di comunicazione devono riportare i loghi “Regione Lombardia” e “Feeding the Future, now”, da utilizzare sulla base dei criteri 
previsti dal Manuale di marchio (Allegato 4 all’AQST).
I soggetti Capofila si impegnano inoltre a trasmettere a Regione Lombardia, per il tramite del Soggetto responsabile dell’AQST, il layout 
degli esecutivi di stampa almeno 7 giorni lavorativi prima della produzione dei materiali, per consentire le attività di verifica dell’uso 
corretto dei suddetti marchi e gli eventuali interventi correttivi. Nel caso di tali interventi correttivi Regione Lombardia provvederà a 
fornire indicazioni entro 7 giorni dal ricevimento del materiale.

Articolo 15 – Approvazione, efficacia e durata 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1°, del Regolamento regionale di attuazione della l.r. 2/2003, il presente AQST “Progetti 
territoriali integrati nel semestre dell’evento Expo Milano 2015” è approvato dagli organi competenti degli Enti che vi aderiscono prima 
della sua sottoscrizione.
Quanto previsto dal presente AQST “Progetti territoriali integrati nel semestre dell’evento Expo Milano 2015”  diverrà impegnativo per 
ciascun soggetto dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da 
parte del rappresentante legale, o suo delegato.
La validità del presente AQST permane fino alla conclusione dell’attività amministrativa di verifica della rendicontazione delle spese e 
di quella inerente ai controlli da parte del soggetto responsabile 

Milano, …………..
Letto e sottoscritto 
Le parti contraenti


