DECRETO N. 615

Del 22/01/2020

Identificativo Atto n. 7

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

MISURA “MARKETING TERRITORIALE - LOMBARDIA TO STAY” - APPROVAZIONE
MODIFICA ALLEGATO 1 DEL DECRETO N. 17007 DEL 25.11.2019. FINANZIAMENTO
PROGETTI DAL N. 23 AL N. 32 DI CUI AL D.D.S 16283 DEL 12.11.2019 A SEGUITO DI
IMPLEMENTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.

L'atto si compone di sei pagine
di cui una pagina 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;
DATO ATTO che la citata D.g.r. n. 1506/2019 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 e prevede la
possibilità di implementare la disponibilità finanziaria della Misura a seguito di
risorse disponibili sul Bilancio regionale;
RICHIAMATI i decreti:
- n. 6580 del 13/04/2019 relativo all'approvazione della misura “Lombardia To
Stay”;
- n. 10136 del 10.07.2019 relativo alla riapertura dei termini per la presentazione
delle domande,
- n. 16283 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione dei progetti
ammissibili al finanziamento, dei progetti ammessi al finanziamento e dei progetti
non ammessi alla valutazione tecnica. Impegno delle risorse a Finlombarda SpA” e
specificatamente l'allegato A “Progetti ammissibili al finanziamento”;
- n. 17007 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione modifica elenco
progetti ammessi al finanziamento di cui al D.D.S. 16283 del 12.11.2019 a seguito di
rinuncia e rideterminazione contributo”;
DATO ATTO che con L.R. 26 del 30.12.2019 è stata disposta l'assegnazione di €
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3.003.230,00 sul capitolo10613 di cui € 1.501.615,00 sul 2020 e €1.501.615,00 sul 2021;
DATO ATTO che con il citato decreto n. 17007/2019 in relazione alla disponibilità
finanziaria sul capitolo di riferimento al Comune Villa di Tirano ID progetto 1380203
e numero progressivo elenco 23, era stato assegnato il contributo di € 125.457,50
a fronte di un investimento complessivo di € 516.499,44 e di un contributo richiesto
di € 400.000,00;
DATO ATTO che la disponibilità finanziaria consente di finanziare i progetti dal n. 23,
Comune Villa di Tirano per la parte residua di € 274.542,50 non assegnata con il
citato decreto n. 17007/2019, al n. 32 cui all'allegato A del citato decreto n.
16283/2019;
RITENUTO pertanto a fronte della nuova disponibilità finanziaria sul capitolo di
riferimento di rideterminare il contributo a favore del Comune Villa di Tirano in
complessivi € 400.000,00 prevedendo con questo atto l'assegnazione residua di €
274.542,50;
RITENUTO pertanto di ammettere al finanziamento i progetti dal n. 23, per la parte
residua di € 274.542,50 , al n. 32 di cui all'Allegato A del decreto n. 16283/2019;
DI DARE ATTO che l'Allegato 1 del citato decreto n. 17007/2019 è sostituito dall'
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATO il decreto n. 15778 del 4.11.2019 relativo all'approvazione dello
schema di garanzia fideiussoria;
DATO ATTO che il Comune Villa di Tirano, come previsto al punto C.4.a
Adempimenti post concessione della misura Lombardia To Stay, ha sottoscritto
l'accettazione della quota di € 125.457,50 assegnata con il citato decreto n.
17007/2019 nei termini e con le modalità previsti;
DATO ATTO che i soggetti beneficiari dal n. 23 , per il contributo rideterminato di €
400.000,00, al n. 32 di cui all'allegato A, come previsto al punto C.4.a Adempimenti
post concessione della misura Lombardia To Stay, devono sottoscrivere
l'accettazione sulla piattaforma Bandi online entro e non oltre 7 giorni consecutivi
dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento, pena la
decadenza dal diritto al cofinanziamento e i soggetti privati contestualmente
all'accettazione devono trasmettere garanzia fideiussoria, secondo lo schema di
garanzia fideiussoria approvato con il citato decreto n. 15778/2019, pari al 35% del
contributo assegnato, pena la decadenza dal diritto al cofinanziamento;
RITENUTO pertanto di demandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di
spesa della somma di € 3.003.228,11 a favore di Finlombarda SpA a seguito
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dell’espletamento degli adempimenti relativi all’accettazione del contributo da
parte dei soggetti beneficiari e alla presentazione di garanzia fideiussoria per i
soggetti privati, come previsto dal bando al punto C.4.a “Adempimenti post
concessione”, sopra richiamato;
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;
DECRETA
per gli effetti e le conseguenze espresse in premessa, qui richiamate
1. Di ammettere al finanziamento i progetti dal n. 23, per la parte residua di €
274.542,50, al n. 32 di cui all'Allegato A del decreto n. 16283/2019 a seguito
di disponibilità finanziaria sul capitolo di riferimento n. 10613;
2. Di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto
che sostituisce l'Allegato 1 “Progetti ammessi al finanziamento”del decreto n.
17007/2019;
3. Di prevedere l'obbligo per i soggetti beneficiari dal n. 23, per il contributo
rideterminato di € 400.000,00, al n. 32 di cui all'allegato A, come previsto al
punto C.4.a Adempimenti post concessione della misura Lombardia To Stay, di
sottoscrivere l'accettazione sulla piattaforma Bandi online entro e non oltre 7
giorni consecutivi dalla data della comunicazione di ammissione al
finanziamento, pena la decadenza dal diritto al cofinanziamento e per i
soggetti privati contestualmente all'accettazione la trasmissione di garanzia
fideiussoria, secondo lo schema di garanzia fideiussoria approvato con il
citato decreto n. 15778/2019, pari al 35% del contributo così come riportato
nell'Allegato A, pena la decadenza dal diritto al cofinanziamento;
4. Di demandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa della
somma di € 3.003.228,11 a favore di Finlombarda SpA a seguito
dell’espletamento degli adempimenti relativi all’accettazione del
contributo da parte dei soggetti beneficiari e alla presentazione di garanzia
fideiussoria per i soggetti privati, come previsto dal bando al punto C.4.a
“Adempimenti post concessione”;
5. Di assegnare ai fini del rispetto in materia di aiuti di Stato e per il RNA per la
società Er Innovation Srl ID 1382890 il cor 1599841e per l'Associazione Skipass
Livigno ID 1337003 il cor 1600070;
6. Di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A, soggetto incaricato per
l'attività di liquidazione a favore dei beneficiari sopra indicati secondo le
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modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia i termini previsti
nell'incarico;
7. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 17007 del 25.11.2019 e
che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
8. Di pubblicare il presente provvedimento 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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LOMBARDIA TO STAY - ALLEGATO A - PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
N

ID

1

1384751

SOGGETTO BENEFICIARIO

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO CON
DECRETO 17007/2019

COMUNE DI VERCEIA

689.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

390.000,00 €
450.000,00 €
282.100,00 €
10.770.000,00 €
445.650,00 €
305.000,00 €
112.371,80 €
400.000,00 €

312.000,00 €
360.000,00 €
169.260,00 €
200.000,00 €
356.520,00 €
200.000,00 €
67.423,08 €
320.000,00 €

312.000,00 €
360.000,00 €
169.260,00 €
RINUNCIA
356.520,00 €
200.000,00 €
67.423,08 €
320.000,00 €

522.856,63 €

400.000,00 €

400.000,00 €

149.626,73 €

119.701,38 €

119.701,38 €

520.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

213.909,00 €

128.345,40 €

128.345,40 €

470.000,00 €
315.813,68 €
118.637,22 €
559.000,00 €

376.000,00 €
260.580,00 €
94.909,78 €
400.000,00 €

376.000,00 €
260.580,00 €
94.909,78 €
400.000,00 €

144.800,00 €

115.840,00 €

115.840,00 €

2.223.109,25 €
1.257.000,00 €

400.000,00 €
400.000,00 €

400.000,00 €
400.000,00 €

3.902.000,00 €

200.000,00 €

193.962,86 €

516.499,44 €

400.000,00 €

125.457,50 €

387.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

COMUNE DI GRAVELLONA
LOMELLINA
COMUNE DI CUSIO
COMUNE DI BIENNO
BONASPETTI RAFFAELE
DALMINE SPA
COMUNE DI PEZZAZE
COMUNE DI SUSTINENTE
IL CORAZZIERE S.R.L.
COMUNE DI VEDESETA
COMUNE DI CANONICA
D'ADDA
COMUNE DI ALBAREDO PER
SAN MARCO
UNIONE DI BELLANO E
VENDROGNO
IMPRESE TURISTICHE
BARZIESI S.P.A.
COMUNE DI PIAZZATORRE
COMUNE DI PREMANA
COMUNE DI BRIENNO
COMUNE DI TEGLIO
COMUNE DI CASTELNUOVO
BOZZENTE
COMUNE DI MANTOVA
COMUNE DI SONDRIO

CONTRIBUTO DA
ASSEGNARE

2

1383107

3
4
5
6
7
8
9
10

1384770
1315079
1382354
1383388
1380185
1378167
1376996
1385233

11

1385469

12

1384297

13

1382117

14

1382972

15
16
17
18

1330110
1369377
1384617
1378410

19

1385200

20
21

1379994
1380781

22

1379554

23

1380203

24

1382890

ASSOCIAZIONE CIESSEVI ETS
COMUNE DI VILLA DI
TIRANO
ER INNOVATION S.R.L.

25

1382116

COMUNE DI CASALMORO

650.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

26

1386003

COMUNE DI MALONNO

223.505,41 €

178.804,33 €

178.804,33 €

27

1381665

COMUNE DI ARGEGNO

220.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

28

1372995

COMUNE DI ZAVATTARELLO

467.360,00 €

373.888,00 €

373.888,00 €

29

1294427

COMUNE DI CREMONA

550.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

30

1385023

COMUNE DI CIVIDATE AL
PIANO

499.991,60 €

399.993,28 €

399.993,28 €

31

1337003

ASSOCIAZIONE SKIPASS
LIVIGNO

330.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

32

1373940

COMUNE DI CISANO
BERGAMASCO

508.131,60 €

400.000,00 €

400.000,00 €

SUBTOTALI
TOTALE

274.542,50 €

6.000.000,00 €
3.003.228,11 €
9.003.228,11 €

