DECRETO N. 14178

Del 04/10/2019

Identificativo Atto n. 1010

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

MISURA “MARKETING TERRITORIALE - LOMBARDIA TO STAY” - D.D.S. N. 6580/2019.
APPROVAZIONE ELENCO PROPOSTE FORMALMENTE AMMISSIBILI ALL'ISTRUTTORIA
TECNICA

L'atto si compone di otto pagine
di cui quattro pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E
DEGLI STRUMENTI PER L'ATTRATTIVITA'
VISTA la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo” che prevede che l’ente regionale attivi
politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa
come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati
permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi
investimenti sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale e di
promozione integrata;
RICHIAMATA la d.g.r. 8 Aprile 2019 n.1506 “Marketing territoriale- Approvazione dei
criteri della misura Lombardia To Stay” con la quale si è stabilito di approvare la
misura “Marketing territoriale-Lombardia To Stay” che sostiene la realizzazione da
parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale finalizzati a
mantenere e/o sviluppare le risorse interne esistenti nonché ad attrarne di nuove
attraverso interventi volti ad incrementare l’attrattività e la competitività della
destinazione Lombardia in relazione a diversi target, quali residenti, turisti,
investitori;
RICHIAMATO il decreto n. 6580 del 13/04/2019 relativo all'approvazione della
misura “Lombardia To Stay” che fissava l’invio delle domande attraverso la
piattaforma informativa Bandi online a partire dalle ore 10.00 del 21 maggio fino
alle ore 12.00 del 5 luglio 2019;
DATO ATTO che con pec P3. 2019.0002782 del 10 luglio 2019 Aria SpA, soggetto
gestore della citata piattaforma, ha comunicato con una relazione agli atti della
Struttura che “Il giorno 5 luglio c.m., dalle ore 10:30 sino ad oltre le ore 12:00, in
concomitanza con la chiusura del bando Lombardia To Stay, a causa di problemi
infrastrutturali di rete diffusi, il servizio Bandi Online ha subito dei forti rallentamenti
per chi stava già operando nel sistema, dando in alcuni momenti la percezione di
blocco totale dell’attività, e al contempo impedendo agli utenti di effettuare un
nuovo accesso al servizio”;
DATO ATTO che la piattaforma non ha consentito per 90 minuti, dalle ore 10.30 fino
alle ore 12.00 del 5 luglio 2019, ai potenziali beneficiari di presentare la domanda
di agevolazione a valere sulla misura “Lombardia To Stay” sottraendo tale tempo
dal periodo complessivo previsto per la presentazione delle domande;
RICHIAMATO il decreto n. 10136 del 10.07.2019 relativo alla riapertura dei termini
per complessivi 90 minuti, coincidenti con il tempo di malfunzionamento della
piattaforma bandi on line, dalle ore 10.30 fino alle ore 12.00 del giorno 19 luglio
2019;
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DATO ATTO che il citato decreto n. 6580/2019 prevede che la valutazione delle
proposte progettuali formalmente ammissibili sia effettuata sulla base di criteri
definiti dalla Misura e svolta da un Nucleo di Valutazione da nominare con
apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del responsabile unico del
procedimento (punto C.3.c della Misura);
VISTO il d.d.s. n. 11288 del 30 luglio 2019 con il quale è stato costituito il nucleo per
la valutazione dei progetti a valere sulla misura “Lombardia To Stay” - DGR
1506/2019;
CONSIDERATO che con riferimento alla verifica dell’ammissibilità delle domande,
punto C.3.b della Misura, il citato decreto n. 6580/2019 prevede che l’istruttoria di
ammissibilità formale delle domande sia a cura del responsabile unico del
procedimento (RUP);
VISTO il citato decreto n. 6580/2019 che al punto D5 individua quale RUP il
dirigente pro tempore della struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e
degli strumenti per l'attrattività della DG Turismo, Marketing Territoriale e Moda;
CONSIDERATO che per l’istruttoria relativa alla misura di marketing territoriale
“Lombardia To Stay” il RUP si avvale dell’assistenza tecnica di Finlombarda S.p.A.
incaricata dell’espletamento di tale attività con incarico n. 12509 – ncc del
23.07.2019 sulla base della proposta di incarico approvata con d.d.s. n.10736 del
19/07/2019;
DATO ATTO che alla data del 19 luglio 2019 h.12.00, termine ultimo per la
presentazione delle domande, sono pervenute sulla piattaforma bandi on line n.
288 domande;
PRESO ATTO che Finlombarda S.p.A. con nota prot. P3.2019.0003779 del 4 ottobre
2019 ha trasmesso al RUP le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità formale come
da documentazione agli atti della Struttura;
DATO ATTO che le risultanze di ammissibilità formale trasmesse da Finlombarda
S.p.A., sono rispondenti ai requisiti previsti dal decreto n. 6580/2019;
RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto disposto con il citato decreto n.
6580/2019, punto C.3.b, di procedere all’approvazione dell’elenco delle proposte
formalmente ammissibili per la successiva valutazione tecnica da parte del
previsto nucleo di valutazione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;
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DECRETA
1. Di approvare, nell’ambito della misura “Marketing territoriale - Lombardia To
Stay” - D.D.S. 6580/2019 l’elenco delle proposte formalmente ammesse per
la successiva valutazione tecnica da parte del previsto nucleo di
valutazione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Di trasmettere l'elenco di cui al punto 1. a Finlombarda S.p.A, soggetto
incaricato per l'assistenza tecnica e al Presidente del nucleo di valutazione
tecnica.
3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
4. Di pubblicare il presente provvedimento unitamente all’Allegato A “Elenco
proposte formalmente ammesse all’istruttoria tecnica” sul Bollettino Ufficiale
di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it-sezione
bandi.

IL DIRIGENTE
PAOLA NEGRONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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