ALLEGATO 1

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”
Relazione finale sulle attività svolte, le spese sostenute e le eventuali economie
(art. 6 dell’AQST)

In prosecuzione delle iniziative della Fase 1 del Fondo Expo, il 15 aprile 2015 è stato pubblicato
l’avviso pubblico per l’individuazione e la selezione di progetti per valorizzare ed incrementare
l’attrattività e la competitività dei territori lombardi durante il semestre dell’Expo 2015 (1 maggio 31 ottobre 2015), secondo i criteri previsti nell’allegato A della DGR n. X/3332 del 27 marzo 2015.
Al termine della scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse (5 maggio 2015) e
della successiva procedura negoziata coordinata dalle Camere di Commercio, sono stati individuati
12 Progetti Territoriali Integrati (PTI), espressione del partenariato locale, e inseriti nel Programma
di Azione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale siglato il 9 luglio 2015 tra Regione
Lombardia e Unioncamere Lombardia. All’interno dell’AQST è stato anche inserita una iniziativa di
rilevanza regionale che ha integrato il quadro complessivo dei progetti approvati.
La dotazione finanziaria complessiva stanziata da Regione Lombardia è pari a € 5.350.000,00. Le
risorse sono state trasferite ad Unioncamere Lombardia, individuata dall’AQST come Soggetto
Responsabile della fase attuativa dei progetti, della gestione ed erogazione ai soggetti beneficiari
delle risorse, nonché delle connesse attività di verifica della rendicontazione dei costi sostenuti e
di quelle inerenti ai controlli. Per tali attività Unioncamere Lombardia ha sempre operato d’intesa
con Regione Lombardia.
I 12 PTI inseriti nel Programma di Azione hanno un valore complessivo di € 12.583.886,34 a cui è
stato riconosciuto un contributo di € 4.724.237,33. Al progetto di rilevanza regionale è stato
riconosciuto un contributo di € 600.000.00 a fronte del costo complessivo di € 1.200.000,00. Il
valore del contributo assegnato a tutti i progetti è pertanto pari a 5.324.237,33.
Nel rispetto da quanto previsto dall’art. 6 dell’AQST, Unioncamere Lombardia il 30 settembre ha
presentato la relazione sullo stato di avanzamento dei progetti al 31 luglio 2015. La relazione è
stata presentata nella Segreteria Tecnica dell’AQST del 14 ottobre 2015.
Tutti i progetti sono stati conclusi nei termini prestabili ad eccezione di due iniziative per le quali è
stata accordata una proroga al 30 novembre 2015.
Le rendicontazioni dei 12 Progetti Territoriali Integrati e del progetto di rilevanza regionale
ammessi a contributo sono state regolarmente presentate ad Unioncamere Lombardia che le ha
valutate secondo le Linee guida sulla rendicontazione. In alcuni casi Unioncamere Lombardia ha
richiesto integrazioni che sono state regolarmente prodotte dai capofila.
Tutti i progetti sono stati realizzati rispettando quanto approvato in sede di AQST.

In fase di rendicontazione Unioncamere Lombardia ha provveduto, in ottemperanza a quanto
previsto dalle Linee guida, a verificare l’ammontare delle spese ammissibili. In esito a tale verifiche
è emerso che in nessun caso la realizzazione è risultata inferiore al 70% di quanto preventivato ed
ammesso. Ha quindi proceduto a verificare che il contributo regionale corrispondesse al massimo
al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute e non superasse in valore assoluto il
contributo assegnato in sede di approvazione del programma d’azione dell’AQST, conformemente
a quanto previsto dalla DGR n. 3766/2015.
Riepilogando, in sede di verifica delle rendicontazioni, sono emersi 4 casi particolari di seguito
descritti, che hanno portato ad una rideterminazione del contributo regionale erogabile:
- Progetto Territoriale Integrato di Pavia in cui il capofila ha richiesto un contributo più basso
per effetto di una differente redistribuzione tra i partner del cofinanziamento della Camera
di Commercio di Pavia;
- Progetto Territoriale Integrato di Monza che ha rendicontato spese sostenute inferiori a
quelle approvate;
- Progetto Territoriale Integrato di Lecco e Milano a cui sono state riconosciute spese
ammesse per un valore inferiore alle spese approvate.
Per effetto dell’esito delle valutazioni di cui sopra, la cui documentazione in originale è conservata
presso gli uffici di Unioncamere Lombardia, sono riconosciuti ai 12 PTI contributi complessivi per €
4.671.934,25 e per € 600.000,00 al progetto di rilevanza regionale. Ne deriva un’economia di €
52.303,08 che, sommata alle minori risorse assegnate ai progetti approvati e inseriti nel
Programma d’Azione dell’AQST per € 25.762,67 (contributo complessivo approvato pari a €
5.324.237,33 rispetto alla dotazione finanziaria prevista di € 5.350.000,00), porterebbe l’economia
complessiva ad € 78.065,75.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del quadro finanziario finale dell’AQST in oggetto.

AQST - Riepilogo finale dei contributo ammessi per i Progetti Territoriali Integrati inclusi nel Piano di Azione e per l'iniziativa di rilevanza regionale
Soggetto Capofila

Prov.

Titolo del progetto

Costo complessivo

Contributo totale (a)

costo rendicontato

costo rendicontato e
approvato

contributo concesso
(b)

Camera di Commercio di Milano

MI

Milano incontra EXPO 2015

2.560.525,90

1.012.680,00

2.639.207,41

2.516.732,99

992.370,24

Camera di Commercio di Bergamo
ATS Sistema Brescia per Expo 2015

BG
BS

Bergamo Experience 2015 (2.0)
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

2.169.611,47
2.442.436,56

608.186,00
693.230,00

2.159.866,14
3.385.095,69

1.698.231,60
2.894.281,90

608.186,00
693.230,00

Sviluppo Como
Camera di Commercio di Cremona

CO
CR

Como Cultural Capital - Expo 2015
Expo 2015: L'incanto del territorio cremonese

669.606,00
414.674,00

328.856,00
198.674,00

992.038,54
466.885,58

889.904,35
433.737,89

328.856,00
198.674,00

Provincia di Lecco

LC

ExpoLake Lecco 2: green, healthy, smart land

473.100,50

187.169,00

492.162,75

472.315,42

183.635,11

Camera di Commercio di Lodi

LO

Lodi 2015 - Living Expo

270.400,00

125.718,00

272.303,38

266.800,62

125.718,00

Camera di Commercio di Mantova

MN

Sistema Mantova per Expo 2015

471.180,00

227.991,00

559.902,54

557.636,35

227.991,00

Provincia di Monza e Brianza

MB

Meet Brianza Expo. Fuori Expo in Brianza

925.394,40

457.697,20

873.050,32

872.903,06

436.393,62

Provincia di Pavia

PV

758.323,44

296.152,13

776.397,70

773.469,70

288.996,29

Camera di Commercio di Sondrio

SO

Esperienze di riso e di vino nella terra dei Longobardi e
dei Visconti
Valtellina for Expo

216.141,00

100.215,00

249.242,69

247.110,02

100.215,00

Fondazione Museo
dell'Aeronautica

VA

Grand Tour Expo

1.216.812,07

487.669,00

1.193.158,29

1.151.532,99

487.669,00

12.588.205,34

4.724.237,33

14.059.311,03

12.774.656,89

4.671.934,26

1.200.000,00

600.000,00

1.283.107,90

1.217.762,20

600.000,00

13.788.205,34

5.324.237,33

15.342.418,93

13.992.419,09

5.271.934,26

TOTALE PIANO DI AZIONE AQST
Comitato Organizzatore dei
Campionati Internazionali di
Canottaggio

VA

"Coppa del Mondo" 2015 di canottaggio (Iniziative di
rilevanza regionale (art. 5)

TOTALE PIANO DI AZIONE AQST + PROGETTO DI RILEVANZA REGIONALE

diff. (a) - (b)

20.309,76

acconto contributo

saldo contributo

303.804,00

688.566,24

-

182.455,80
207.969,00

425.730,20
485.261,00

-

98.656,80
59.602,20

230.199,20
139.071,80

56.150,70

127.484,41

-

37.715,40

88.002,60

-

68.397,30

159.593,70

21.303,58

137.309,16

299.084,46

7.155,84

88.845,64

200.150,65

-

30.064,50

70.150,50

-

146.300,70

341.368,30

1.417.271,20

3.254.663,06

180.000,00

420.000,00

1.597.271,20

3.674.663,06

3.533,89

52.303,07
-

52.303,07

N.B: il costo complessivo del PTI di Milano si discosta dal valore inserito nel Programma di Azione dell’AQST approvato con DGR 3766/2015 perché i capofila dei singoli progetti hanno
confermato, nelle schede azione al 30/07/2015 in sede di rendicontazione intermedia, il valore del costo complessivo originario del progetto mentre hanno rimodulato i valori rispettivi del
contributo regionale perché si discostavano rispetto a quanto attribuito dal bando (sezione operativa e sezione programmatoria) ai progetti relativi alla provincia di Milano.

