
 

 

 

BANDO “VALORE D’IMPRESA, IMPRESE DI VALORE”  

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEL PATRIMONIO STORICO DI 

IMPRESA 

Finalità 

Regione  Lombardia  e  le  Camere  di  Commercio  lombarde, intendono  dare  sostegno  economico  a  

iniziative  di  valorizzazione, archiviazione  e  promozione  del  patrimonio  storico  e  culturale  aziendale 

per realizzare progetti finalizzati a:  

-  far prendere consapevolezza del valore storico delle MPMI con attività ed esperienza imprenditoriale sul 
territorio di lunga durata;  
-  valorizzare le storie imprenditoriali di valore nell’interesse della collettività;  
-  sviluppare la cultura di impresa, favorirne la diffusione, conservazione e tutela;  

-  incrementare  la  fruizione  degli  archivi,  collezioni  e  musei  aziendali  per  renderli accessibili agli 

studiosi e al pubblico. 

 

Dotazione finanziaria 

€ 320.000,00 

 

Soggetti beneficiari 

MPMI lombarde in possesso dei seguenti requisiti: 

- Avere una sede operativa in Lombardia almeno al momento della erogazione del contributo; 

- Avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camera di Commercio della 

Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;  

- Essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;  

- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

- Avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs 

06/09/2011, n.159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 

dall’art. 67 D.lgs 06/09/2011 (c.d. Codice Antimafia);  

- Essere in regola con i versamenti con i versamenti contributivi (DURC) 

Termini 

• Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 15 aprile 

• I progetti devono essere completati (data dell’ultima fattura) entro 15 mesi dalla data di 

pubblicazione bando 

 

Intensità d’aiuto e livelli di investimento 

• Contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, 

• Investimento minimo € 8.000, al netto dell’IVA 

• Contributo massimo € 10.000 esclusivamente volto a finanziare spese di parte corrente.  

 

Spese Progetti finanziabili 
 

• Le spese progettuali in conto capitale non dovranno superare il 50% del totale dell’investimento 
ammesso a contributo e concorrono al valore complessivo del progetto, per il quale sono state 
finanziate esclusivamente le spese correnti. 

• Non saranno ammissibili progetti che presentino spese in conto capitale.  

 



 

 

Progetti di archivio storico:  

• progetti di ordinamento, digitalizzazione e schedatura del patrimonio storico aziendale, le cui voci 

di spesa ammissibili:  

a. consulenze professionali (sino al massimo del 30% del valore complessivo del progetto) 

direttamente legate alla classificazione e archiviazione e/o studio;  

b.  ricondizionamento dei documenti;  

c.  spese di formazione (sino al massimo del 20% del valore complessivo del progetto); 

d.  costo di uno schedatore direttamente imputabile al progetto;   

e.  acquisto di materiali per la conservazione di documenti e oggetti in archivio;  

f.  acquisto  di  strumenti  e  software  specifici  per  schedatura  del  patrimonio  storico aziendale.   

 

Progetti di Valorizzazione:  

• pubblicazione parziale o totale dell’archivio storico (anche sul web), iniziative digitali, realizzazione 

dei progetti editoriali, realizzazione di allestimenti museali, restauro, le cui voci di spesa 

ammissibili: 

a.  la creazione o l’implementazione di un sito dedicato al patrimonio storico aziendale oppure di 

applicativi web e mobile attivi e funzionanti al momento della presentazione della rendicontazione;  

b.  riprese fotografiche, riprese video, lavorazioni e montaggi audiovideo (copia dei quali deve 

essere inviata nella rendicontazione finale);  

c.  pubblicazioni (sino al massimo del 20% del valore complessivo del progetto) relative al 

patrimonio  storico  aziendale  (copia  delle  quali  deve  essere  inviata  nella rendicontazione 

finale);  

d.  consulenze  direttamente  imputabili  al  progetto  ad  esclusione  della  sua  stesura  e 

presentazione (sino al massimo del 30% del valore complessivo del progetto);  

e.  restauro o potenziamento di parti di strutture museali eventualmente già esistenti;  

f.  interventi di restauro sul patrimonio industriale direttamente imputabili al progetto;  

g.  acquisto  di  attrezzature,  impianti  opzionali,  finiture,  arredi  e  dotazioni  informatiche 

necessari alla realizzazione dei progetti. 

Progetti di Promozione:  

• progetti specifici di promozione del patrimonio aziendale quali mostre, eventi, visite guidate, 

progetti editoriali, progetti formativi, le cui spese ammissibili sono: 

a.  attività di promozione e comunicazione del museo/collezione/archivio storico di impresa;  

b.  realizzazione di materiali promozionali direttamente imputabili al progetto (copia dei quali deve 

essere inviata nella rendicontazione finale); 

c.  attività  di formazione  (sino  al  massimo  del 20%  del valore complessivo  del progetto) 

direttamente imputabili al progetto con evidenza del percorso scelto;  

d.  ideazione  e  realizzazione  di  visite  guidate:  creazione  di  percorsi,  cartellonistica, 

organizzazione di navette/transfer che consentano al pubblico di raggiungere la sede dell’impresa, 

ecc. 

Presentazione delle domande 

Tramite il Portale  webtelemaco.infocamere.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 30 maggio 2019 e fino 

alle ore 16.00 di lunedì 16 settembre 2019.  

! Per la profilazione sul portale sono necessarie 48h per la validazione del profilo.  

È previsto il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro. 

 

Procedura 

Valutativa a graduatoria 



 

 

 

Rendicontazione 

L’azienda  beneficiaria  deve  presentare  entro  30  giorni  dalla  data  di  conclusione  del Progetto, e 

comunque entro il 30 settembre 2020, la rendicontazione finale del progetto tramite  il  portale  

webtelemaco.infocamere.it,  pena  la  decadenza  del  contributo concesso.  

Le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato nell’atto di concessione del 

contributo e la dicitura “Spesa  sostenuta  a  valere  sul  Bando  sul  Bando  Valore  d’impresa,  Imprese  di  

valore 2019 - DGR XI/1545 del 15/04/2019”; 

 

Sono  ammessi  esclusivamente  i  pagamenti  effettuati  dalle  MPMI  assegnatarie  del  

contributo regionale.  Non  sono  ammessi  pagamenti  in  denaro  contante  e  le  spese  sostenute  

tramite compensazione tra crediti e debiti.  


