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D.d.u.o. 9 novembre 2020 - n. 13524
Bando per l’amplificazione territoriale della campagna
di promozione turistica della destinazione Lombardia.
Approvazione della graduatoria (in attuazione d.d.u.o.
n. 10499/2020)
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ E
SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Richiamati:
• la d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3499 di approvazione dei criteri
generali del «Bando per l’amplificazione territoriale della
campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia» che demanda al Dirigente pro tempore della U.O.
Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico
l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione dell’iniziativa ivi compresa l’assunzione dei necessari
atti contabili nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
• il d.d.u.o. n. 10499 del 10 settembre 2020 di approvazione
del «Bando per l’amplificazione territoriale della campagna
di promozione turistica della destinazione Lombardia»;
• il d.d.u.o. n. 12935 del 29 ottobre 2020 di approvazione
dell’elenco delle proposte formalmente ammissibili e non
ammissibili alla valutazione di merito;
• il d.d.u.o. n. 12948 del 29 ottobre 2020 di costituzione del
Nucleo di Valutazione per la verifica, l’istruttoria e la valutazione delle domande presentate a valere sul bando per
l’amplificazione territoriale della campagna di promozione
turistica della destinazione Lombardia;
Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 342.000,00 euro che trovano copertura:
• per 171.000,00 euro a valere sul capitolo 10910 «Trasferimenti a soggetti pubblici per la realizzazione di attività e
interventi inerenti l’attrattività turistica ed il marketing territoriale» dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
• per 119.700,00 euro a valere sul capitolo 14517 «Trasferimenti alle imprese per iniziative inerenti l’attrattività turistica e il marketing territoriale» dell’esercizio finanziario 2020
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e
di cassa;
• per 51.300,00 euro a valere sul capitolo 10612 «Interventi
regionali finalizzati alla promozione turistica attuati da istituzioni sociali private» dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
Dato atto che:
• l’apertura dei termini per la presentazione in forma telematica della domanda di agevolazione è avvenuta – come
previsto dal d.d.u.o. n. 10499 del 10 settembre 2020 – a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2020 sino alle ore 12:00 del
15 ottobre 2020;
• sono pervenute entro i termini previsti complessivamente
n. 29 domande;
Rilevato che a seguito degli esiti dell’istruttoria formale ai sensi
del d.d.u.o 12935 del 29 ottobre 2020 e ss.mm.ii risultano:
−− ammesse alla valutazione di merito n. 25 domande;
−− non ammesse alla valutazione di merito n. 4 domande;
Preso atto che l’iter istruttorio di natura tecnica ai sensi dell’articolo C.3.c del bando è stato completato per le 25 domande
ammesse alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o 10499
del 10 settembre 2020 e ss.mm.ii;
Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito in n. 2 sedute,
nelle date del 30 ottobre e 2 novembre 2020 come da verbalizzazione agli atti del competente ufficio;
Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione, costituito ai sensi del d.d.u.o. n. 12948 del 29 ottobre 2020
così come emerge dai verbali - agli atti presso gli uffici regionali
- durante le quali è stata effettuata l’istruttoria di merito e approvata la proposta di graduatoria su base comparata rimessa, ai sensi
dell’art. C.3.c, al responsabile del procedimento al fine dell’assegnazione delle premialità, attribuibili esclusivamente ai progetti
che ne hanno fatto richiesta e che hanno totalizzato il punteggio
minimo di 8 punti su 15 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C;
Dato atto che ai sensi dell’articolo A.4 del bando i soggetti
proponenti, ai fini della concessione del contributo, devono
risultare:
• in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n. 69/2013

(convertito in l. n. 98/2013), pena la non ammissibilità del
soggetto richiedente, ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva;
• capienti rispetto al massimale de minimis, verificato sulla
base della dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti al momento della concessione, pena la non ammissibilità della
domanda, ad esclusione dei soggetti che non svolgono
attività economica;
Verificato da parte del responsabile del procedimento quanto previsto ai sensi dall’articolo A.4 del bando da cui è emerso sulla base della disponibilità della dotazione finanziaria del
bando:
• l’esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva per i soggetti con punteggio assegnato dal Nucleo di
valutazione da 12 a 8 punti;
• l’esito positivo della verifica in tema di rispetto del massimale de minimis per i soggetti che svolgono attività economica mediante estrazione della visura aiuti de minimis agli atti
del presente procedimento;
Considerato che dal combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione, l’attribuzione delle
premialità ai sensi dell’art. C.3.c e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai sensi del suddetto articolo A4 del bando risultano, rispetto alle 25
domande per le quali il Nucleo ha terminato l’iter istruttorio di
natura tecnica:
• n. 10 domande non ammesse (allegato 1 «elenco domande non ammesse»);
• n. 15 domande ammesse e finanziate (allegato 2 «elenco
domande ammesse e finanziate»);
Ritenuto, quindi, di approvare:
• le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione su n. 25 domande;
• i controlli espletati ai fini della concessione ai sensi dell’articolo A.4 del bando;
• l’elenco delle domande non ammesse così come risultante
nell’allegato 1 «elenco domande non ammesse» e l’elenco
delle domande ammesse e finanziate così come risultante
nell’allegato 2 «elenco domande ammesse e finanziate»,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 35 bis, comma 1, lett. a) del
d.lgs. n. 165/2001 è stato richiesto il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del componente estratto a campione del Nucleo di valutazione e che tale documentazione è
conservata agli atti del presente procedimento;
Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del
procedimento stabiliti dall’articolo C.3.e del bando;
Preso atto che:
• l’art. C.4.a del bando prevede che il soggetto beneficiario
deve, entro e non oltre 5 giorni solari e consecutivi dalla
data di pubblicazione sul BURL della graduatoria:
−− comunicare l’accettazione dell’agevolazione assegnata
accedendo all’apposita sezione del sistema informativo
www.bandi.servizirl.it;
−− in caso di soggetti pubblici, inviare il codice CUP identificativo di progetto;
• il responsabile del procedimento - Dirigente pro tempore
dell’Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo,
Marketing territoriale e Moda - procederà all’assunzione
degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento
a seguito degli adempimenti post concessione previsti
dall’articolo C.4.a del bando;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della XI legislatura;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente riportato:
• le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria di merito effettua-
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ta dal Nucleo di Valutazione su n. 25 domande;

• i controlli espletati ai fini della concessione ai sensi dell’arti-

colo. A.4 del bando;
• l’elenco delle domande non ammesse così come risultante
nell’allegato 1 «elenco domande non ammesse» e l’elenco
delle domande ammesse e finanziate così come risultante
nell’allegato 2 «elenco domande ammesse e finanziate»,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intende
integralmente riportata, di concedere conseguentemente le
agevolazioni previste dal bando ai soggetti elencati nell’allegato 2 «elenco domande ammesse e finanziate» per gli importi e
con le specifiche negli stessi indicati;
3. di dare atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che
entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto
beneficiario debba comunicare l’accettazione del contributo
assegnato accedendo all’apposita sezione del sistema informativo www.bandi.servizirl.it e, in caso di soggetti pubblici, inviando il codice CUP identificativo di progetto;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento - Dirigente
pro tempore dell’Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività
e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo,
Marketing territoriale e Moda - procederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento a seguito degli
adempimenti post concessione previsti dall’articolo C.4.a;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Il dirigente
Antonella Prete
——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 128 –
Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 12 novembre 2020

Allegato 1

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA
elenco domande non ammesse al contributo
N.

ID

N. PROTOCOLLO

1

2378295

P3.2020.0004177

2

2381671

P3.2020.0004124

3

2384254

P3.2020.0004183

DATA PROTOCOLLO

15/10/2020
11:30:17
15/10/2020
09:22:24
15/10/2020
11:32:35
15/10/2020
11:51:42
14/10/2020
15:51:14

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ESITO ISTRUTTORIA

CONSORZIO LAKE ISEO HOTELS

inammissibile

COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA

inammissibile

COMUNE DI SABBIONETA

inammissibile

GUIDO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

inammissibile

COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

inammissibile

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 5)
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 4)
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 3)
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 3)
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 2)

4

2385511

P3.2020.0004215

5

2376399

P3.2020.0004018

6

2385693

P3.2020.0004029

14/10/2020
16:25:32

COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA

inammissibile

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 2)
mancato raggiungimento dell’investimento minimo ai sensi dell'articolo B.1 del bando a
seguito di decurtazione di spese inammissibili presenti nell’allegato C Prospetto spese

7

2363355

P3.2020.0003967

14/10/2020
11:46:12

COMUNE DI CANTU'

inammissibile

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 1)
mancato raggiungimento dell’investimento minimo ai sensi dell'articolo B.1 del bando a
seguito di decurtazione di spese inammissibili presenti nell’allegato C Prospetto spese

8

2381301

P3.2020.0003973

14/10/2020
12:00:18

COMUNE DI ALME'

inammissibile

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 1)
mancato raggiungimento dell’investimento minimo ai sensi dell'articolo B.1 del bando a
seguito di decurtazione di spese inammissibili presenti nell’allegato C Prospetto spese

9

2367179

P3.2020.0003975

14/10/2020
12:08:04

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

inammissibile

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 1)
mancato raggiungimento dell’investimento minimo ai sensi dell'articolo B.1 del bando a
seguito di decurtazione di spese inammissibili presenti nell’allegato C Prospetto spese

10

2356864

P3.2020.0004213

15/10/2020
11:50:39

PRO LOCO URGNANO

inammissibile

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando all'articolo C.3.c
(punteggio assegnato 1)
mancato raggiungimento dell’investimento minimo ai sensi dell'articolo B.1 del bando a
seguito di decurtazione di spese inammissibili presenti nell’allegato C Prospetto spese
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Allegato 2

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA
elenco domande ammesse al contributo e finanziate
PERCENTUALE
INTENSITA' AIUTO
RICHIESTA

CUP

COR

25.800,00

60,00%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

non applicabile

€

30.000,00

69,10%

E12J20013170009

non applicabile

14.000,00

€

14.000,00

70,00%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

non applicabile

9.450,00

€

9.450,00

70,00%

E12J20013160009

non applicabile

non applicabile

PARTITA IVA/CODICE
FISCALE RICHIEDENTE

PUNTEGGIO
CRITERI
A-B-C

PUNTEGGIO
CRITERI
D1-D2

PUNTEGGIO

COMUNE DI CREMONA

00297960197

10

8

18

€

43.000,00

€

43.000,00

€

25.800,00

€

13/10/2020
15:13:32

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

02910070164

10

5

15

€

43.417,00

€

43.417,00

€

30.000,00

P3.2020.0004118

15/10/2020
08:57:49

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

82001390168

10

5

15

€

20.000,00

€

20.000,00

€

P3.2020.0003913

13/10/2020
16:00:29

VISIT LAKE ISEO

04040340988

12

2

14

€

13.500,00

€

13.500,00

€

N.

ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

1

2346378

P3.2020.0004120

15/10/2020
09:11:13

2

2346744

P3.2020.0003905

3

2385616

4

2382836

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

INVESTIMENTO
PRESENTATO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
RIDETERMINATO

CONTRIBUTO RICHIESTO

5

2347836

P3.2020.0004031

14/10/2020
16:26:10

CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO

03788830135

10

4

14

€

52.900,00

€

52.900,00

€

30.000,00

€

30.000,00

56,71%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

6

2358959

P3.2020.0004068

14/10/2020
17:59:57

CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO

00834020141

12

2

14

€

23.250,00

€

23.250,00

€

16.275,00

€

16.275,00

70,00%

E72J20012960009

3323751

7

2384422

P3.2020.0004146

15/10/2020
10:15:17

CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE

00584870984

12

2

14

€

34.275,70

€

34.275,70

€

23.992,99

€

23.992,99

70,00%

E12J20013100009

3323786

70,00%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

non applicabile

non applicabile

8

2360756

P3.2020.0004197

15/10/2020
11:40:34

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

00629950130

9

5

14

€

20.000,00

€

20.000,00

€

14.000,00

€

14.000,00

9

2379251

P3.2020.0004127

15/10/2020
09:35:11

COMUNE DI LAVENO-MOMBELLO

00213100126

9

4

13

€

13.000,00

€

13.000,00

€

8.400,00

€

8.400,00

64,62%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

10

2387032

P3.2020.0004175

15/10/2020
11:25:40

COMUNE DI BELLANO

00563380138

9

3

12

€

45.000,00

€

45.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

66,67%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

non applicabile

11

2370172

P3.2020.0004083

14/10/2020
19:22:25

PROLOCO APRICA

00936590140

8

3

11

€

50.000,00

€

50.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

60,00%

E42J20015720009

non applicabile

12

2386871

P3.2020.0004131

15/10/2020
09:48:39

STRADA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI

03602300174

8

3

11

€

17.000,00

€

13.000,00

€

11.900,00

€

9.100,00

70,00%

E82J20015670009

non applicabile

13

2381494

P3.2020.0003882

13/10/2020
11:19:46

PROMOSERIO

03702560164

10

0

10

€

15.000,00

€

15.000,00

€

10.500,00

€

10.500,00

70,00%

E12J20013150009

non applicabile

14

2385212

P3.2020.0004013

14/10/2020
15:29:59

ASSOCIAZIONE VISITBREMBO

95237460167

10

0

10

€

32.300,00

€

20.150,00

€

22.300,00

€

13.911,56

69,04%

E72J20012970009

non applicabile

15

2386014

P3.2020.0004158

15/10/2020
10:43:22

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

87002810171

9

1

10

€

10.000,00

€

10.000,00

€

7.000,00

€

7.000,00

70,00%

da comunicare in sede di accettazione
del contributo ai sensi dell'articolo C.4.a
del bando

non applicabile

€

432.642,70

€

416.492,70

€

283.617,99

€

272.429,55

TOTALI

