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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

UNIONCAMERE LOMBARDIA 

FONDAZIONE CARIPLO 

 

PER 

 

  LA CONDIVISIONE E L’AVVIO  

DI UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA A BASE CULTURALE  

ATTRAVERSO I PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA  
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TRA 

 

Regione Lombardia, di seguito anche denominata “Regione”, con sede 

in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, 

rappresentata dall’Assessore all’Autonomia e Cultura, Prof. Stefano 

Bruno Galli; 

 

Unioncamere Lombardia, di seguito denominata anche “Unioncamere”, 

con sede in Milano, Via Oldofredi 23, Partita IVA 03254220159, 

rappresentata dal Presidente, Cav. Gian Domenico Auricchio; 

  

Fondazione Cariplo, di seguito anche denominata “Fondazione”, con 

sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, iscritta al n. 668 

della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche 

Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Presidente Avv. 

Giuseppe Guzzetti; 

 

di seguito congiuntamente le “Parti”, 

 

PREMESSO CHE 
 

- la Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 29 aprile 1995, n. 

35 “Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il 

coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 

culturali”, ha promosso e sostenuto la realizzazione sul territorio di 

progetti integrati di sviluppo culturale;  

 

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia 

culturale – Riordino normativo”, che ha abrogato tra le altre anche la 

l.r. n. 35/1995 sopra citata, all’art. 37 dispone: 

 

1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate e 

multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici 

e privati, attraverso i Piani integrati della cultura;  

2. I Piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala 

territoriale che su tematiche prioritarie, interventi integrati di 

promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi 

culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che 

coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, 

ricerca, turismo e welfare”; 

 

- a seguito dei risultati del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 

2017, è stato avviato formalmente il negoziato con il Governo per 

l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su 

diverse materie, tra le quali la tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
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- Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria e persegue 

fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai 

sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 

17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche; 

 

- dal 2006 al 2016 la Fondazione ha promosso e attuato, anche con la 

collaborazione della Regione Lombardia, il progetto “Distretti 

Culturali”, unico in Italia per durata e dimensioni, per promuovere la 

valorizzazione del patrimonio culturale in una logica di sviluppo del 

territorio; 

 

- da settembre 2017 l’attuazione della riforma ha portato il Sistema 

camerale lombardo a strutturarsi attualmente in dieci Camere di 

commercio: Bergamo, Brescia, Varese, Sondrio, Como, Lecco, 

Cremona, Mantova, Pavia e Milano, Monza Brianza e Lodi; 

 

- l'Unione Regionale delle Camere di Commercio lombarde, 

Unioncamere Lombardia è la struttura associativa regionale che 

riunisce e rappresenta le 10 Camere di Commercio della regione; 

 

- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha attribuito alle Camere di 

commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza e in collaborazione con gli 

enti e organismi competenti, funzioni relative alla valorizzazione del 

patrimonio culturale portando quindi una rinnovata attenzione al 

ruolo svolto dalla cultura quale volano di sviluppo dell’economia 

locale; 

 

- Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia possono stipulare 

accordi di collaborazione con Enti pubblici per lo svolgimento di 

attività istituzionali d’interesse comune; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 – Obiettivi dell’Accordo 
 

Le Parti condividono il comune obiettivo di sostenere l’avvio e la 

realizzazione di progetti strategici a base culturale sul territorio lombardo, 

mettendo a sistema le iniziative realizzate in attuazione di Accordi di 

Programma, gli interventi co-finanziati a valere su bandi finanziati dalla 

Regione Lombardia e a valere su bandi dell’area Arte e Cultura della 

Fondazione Cariplo nonché la decennale esperienza dei Distretti 

Culturali, gli interventi culturali co-finanziati in attuazione dell’Accordo 
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per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo tra 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. 
 

Articolo 2 – Oggetto dell’accordo 
 

Le Parti, per il perseguimento dei fini indicati dall’articolo 1, si impegnano 

a collaborare per avviare congiuntamente i Piani Integrati della Cultura. 

In particolare le Parti intendono sostenere: 
 

 la realizzazione di momenti di confronto preliminare sul territorio 

lombardo e di formazione/accompagnamento dei diversi soggetti 

rappresentativi coinvolti (operatori culturali e soggetti pubblici e 

privati) per presentare il tema della progettazione culturale, favorire 

l’identificazione e la costituzione di partenariati finalizzati alla 

presentazione di proposte di Piani Integrati della Cultura su specifici 

ambiti territoriali o tematici e l’acquisizione di strumenti e tecniche di 

progettazione territoriale e di pianificazione organizzativa, 

economico-finanziaria e procedurale; 

 

 lo sviluppo dell’attività di progettazione da parte di partenariati 

costituitisi per la presentazione di proposte di Piani Integrati della 

Cultura su specifici ambiti territoriali o tematici; 

 

 l’avvio e la realizzazione di Piani Integrati della Cultura, promossi su 

base territoriale o tematica, da parte di partenariati identificati e 

finanziati con appositi bandi nel biennio 2019-2020. 

 

Articolo 3 – Impegni economici  

 

Per il triennio 2018-2020 le parti si impegnano a reperire nei propri bilanci 

le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative descritte, che 

verranno identificate e destinate con successivi atti. 

Per l’anno 2018  il Piano d’azione 2018-2019 dell’Accordo per lo Sviluppo 

Economico e la Competitività del sistema lombardo tra Regione 

Lombardia e Unioncamere Lombardia, approvato dal Collegio di 

Indirizzo e Sorveglianza nella seduta del 5 giugno 2018 e dalla Giunta 

regionale nella seduta del 28 giugno 2018 (d.g.r. n. XI/256), prevede la 

realizzazione dell’azione “Progettazione territoriale/tematica a base 

culturale”, con uno stanziamento da parte di Regione Lombardia di 

50.000 Euro; 

 

Articolo 4 – Modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati  

 

Le Parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate 

nell’ambito del presente accordo di collaborazione. 
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Art. 5 - Monitoraggio e valutazione dell’impatto delle azioni realizzate 

 

Le parti s’impegnano a monitorare costantemente l’andamento delle 

azioni previste nell’Accordo e, alla loro conclusione, a misurarne 

l’impatto attraverso specifici indicatori.  
 

Art. 6 - Disposizioni generali e durata 

 

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione, avrà 

efficacia fino al 31 dicembre 2020 e in ogni caso resta in vigore sino alla 

realizzazione delle iniziative e azioni previste; potrà essere integrato, 

modificato o rinnovato per concorde volontà dei firmatari. 

Il presente Accordo prevede una programmazione e monitoraggio 

annuale delle iniziative e risorse. 

Le Parti risulteranno promotrici di tutte le azioni previste dal presente 

Accordo di collaborazione, che saranno attuate in modo coordinato e 

condiviso. 

Il presente accordo è redatto in tre esemplari, dei quali uno viene 

conservato presso la Direzione Generale Autonomia e Cultura della 

Regione Lombardia, uno presso Fondazione Cariplo e uno presso 

Unioncamere Lombardia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto a Milano, il 22/10/2018  

 

 

Per la Regione Lombardia 

l’Assessore all’Autonomia e Cultura 

Prof. Stefano Bruno Galli 

 

 

 

Per la Fondazione Cariplo 

il Presidente 

Avv. Giuseppe Guzzetti 

 

 

 

Per Unioncamere Lombardia 

il Presidente 

Cav. Gian Domenico Auricchio 


