DECRETO N. 14481

Del 20/11/2017

Identificativo Atto n. 807

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

APPROVAZIONE BANDO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA’ DELLE PRO
LOCO LOMBARDE"

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IMPRESE TURISTICHE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale “II Provvedimento
Organizzativo 2015”, 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha
disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Sviluppo
Economico;
VISTO l'art. 12 della la L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo” relativamente alle
Associazioni Pro Loco;
RICHIAMATA la d.g.r. n. X/7200 del 9.10.2017 “Interventi a sostegno delle
attività delle Pro Loco lombarde” con la quale la Giunta regionale intende
sostenere l'attività di promozione e valorizzazione del territorio ai fini del
mantenimento del turismo di prossimità attraverso il sostegno all'attività di
organizzazione e comunicazione svolta dalle Associazioni Pro Loco
riconosciute ai sensi dell'art. 12 della L.r. 27/2015;
RITENUTO di dare attuazione al provvedimento citato approvando il Bando
“Interventi a sostegno dell' attività delle Pro Loco lombarde” di cui
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO che gli aiuti ai soggetti richiedenti nel caso in cui svolgano attività
economica di rilevanza internazionale, sono concessi nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti “de minimis” ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli)
del sopra richiamato Regolamento;
DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica con
rilevanza internazionale devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 che:
– informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari all’interno della nozione di impresa unica di cui all’art. 2.2
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nonché che attesti di non rientrare nelle
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specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. (UE) medesimo;
– attesti di non essere stati destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;
DATO ATTO che a fronte di concessione del contributo a titolo de minimis, la
Struttura competente procederà con l’inserimento dei dati relativi nel
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, così come previsto dal decreto
ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 e con il controllo al fine di verificare la
regolarità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari anche in ordine
alla concessione dell’aiuto ai sensi del regolamento n. 1407/2013 (de
minimis);
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato entro i termini
previsti dall’art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la comunicazione del 25/10/2017 della Direzione competente in
materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità
del bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e
s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni
dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;”
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione
del bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X
legislatura
DECRETA
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1. di approvare il Bando “Interventi a sostegno dell'attività delle Pro Loco
lombarde” di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del Bando è pari
a € 700.000,00 a valere sul capitolo 7.01.104.10612 del bilancio 2018;
3. di prevedere che il presente Bando ed il relativo finanziamento siano
concessi per i soggetti che svolgono attività economica con rilevanza
internazionale nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2
(definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra
richiamato Regolamento;
4. di prevedere che a fronte di concessione del contributo a titolo de
minimis, la Struttura competente procederà con l’inserimento dei dati
relativi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, così come previsto
dal decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 e con il controllo al
fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni rese dai soggetti
beneficiari anche in ordine alla concessione dell’aiuto ai sensi del
regolamento n. 1407/2013 (de minimis);
5. di stabilire che con l'approvazione della graduatoria si provvederà al
rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati
attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e
privati;
6. di disporre la pubblicazione del presente Bando sul Burl e sul portale
istituzionale.
IL DIRIGENTE
FRANCA ALEMANNI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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