DECRETO N. 15370

Del 12/11/2021

Identificativo Atto n. 441

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

AVVISO "ATTUAZIONE DELL’ART. 2 “MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI
ALL'INTERNO DI COMPRENSORI SCIISTICI”, COMMA 2 LETT. C), DEL DECRETO
LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41": PROROGA DEL TERMINE AL 16 NOVEMBRE 2021
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

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

LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI
MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
STRUTTURA GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE E
RETI ENERGETICHE
VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19” ed in particolare, l’art. 2 “Misure di
sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, comma 2, lett. c);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5303 del 27 settembre 2021
con la quale si sono approvati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di
cui all’art. 2 “Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori
sciistici”, comma 2, lett. c), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato
con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19”al fine di sostenere i soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei
comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura
al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste,
a causa dell’emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività
economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;
CONSIDERATO che la suddetta D.g.r. 5303/2021:
● individua nei trasferimenti statali di cui all’allegato A del Decreto-Legge 22
marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69,
così come integrato dall’art. 3 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con la Legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse economiche necessarie,
che ammontano a euro 33.834.765,00, a valere sul capitolo 9.07.104.14996
“Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici” che presenta la necessaria disponibilità”;
● demanda al dirigente competente della Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni, individuato nel dirigente pro-tempore dell’Unità
Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e
Rapporti con le Province Autonome, l’emanazione dei conseguenti provvedimenti
attuativi, compresa la definizione dell’avviso;
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RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 14441 del 26 ottobre 2021 con il
quale si approvava l’avviso "Attuazione dell’art. 2 “misure di sostegno ai comuni
ubicati all'interno di comprensori sciistici”, comma 2 lett. c), del decreto legge 22
marzo 2021, n. 41";
DATO ATTO che, al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande” dell’avviso
sopra richiamato, il termine per la presentazione delle domande nell’apposita
sezione del portale “Bandi online” viene stabilito al 12 novembre 2021 alle ore
16.00;
CONSIDERATO altresì, l’elevato interesse suscitato dalla misura promossa da
Regione Lombardia attraverso tale avviso;
RILEVATO che all’approssimarsi della scadenza, risultano ancora disponibili risorse
che consentono la prosecuzione della misura al fine di ristorare il più ampio
numero di imprese possibile, stante la finalità dell’avviso di sostenere i soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei
comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura
al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste,
a causa dell’emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività
economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;
RITENUTO, al fine di raggiungere tutti i potenziali destinatari della misura:
● di prorogare al 16 novembre alle ore 16.00 il termine ultimo di presentazione
delle domande di cui al decreto n. 14441/2021 nell’apposita sezione del portale
“Bandi online”;
● di confermare integralmente le restanti parti del provvedimento;
VISTA l’urgenza di provvedere connessa alla scadenza del termine già fissato;
DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del
risultato atteso Ter 9.7 - R.A. 23 “Contrasto allo spopolamento delle aree montane”
- missione 9 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” programma 7 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” del vigente
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. 10 luglio
2018 n. 64;
VISTA la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
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qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
VISTO l’art. 8 della L.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti
da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli
provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono
predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito istituzionale;
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 Legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento
Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale
e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della
XI legislatura;
DECRETA
1. di prorogare al 16 novembre 2021 alle ore 16.00 il termine ultimo di
presentazione delle domande, di cui al decreto dirigenziale 14441 del 26
ottobre 2021, nell’apposita sezione del portale “Bandi online;
2. di confermare integralmente le restanti parti del decreto 26 ottobre 2021 n.
14441;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, degli atti
con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL)
e
sul
Portale
Bandi
Online
–
www.bandi.regione.lombardia.it.
LA DIRIGENTE
MONICA BOTTINO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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