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D.G. Autonomia e cultura
D.d.s. 29 giugno 2021 - n. 8905
Approvazione degli avvisi pubblici per la selezione dei
soggetti delle linee a e b nell’ambito del progetto «Next –
Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione
dello spettacolo lombardo – Edizione 2021/2022»
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE
E MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING
Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normativo» che:
• all’art. 29 promuove lo sviluppo dell’imprenditorialità culturale e creativa;
• all’art. 32 promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo
sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro;
• all’art. 33 promuove e valorizza le attività cinematografiche
e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene i festival,
le rassegne, i circuiti e altre iniziative di promozione della
cultura cinematografica, compresa la distribuzione di film di
qualità con particolare riguardo ai circuiti di cinema d’essai;
Richiamate:
• d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per
la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre
2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino
normativo» che prevede tra le priorità la realizzazione del
progetto Next;
• d.g.r n. XI/4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo
annuale per la cultura 2021, previsto dall’art. 9 della l.r. 7
ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale Riordino normativo» che prevede il sostegno alle nuove produzioni e alla loro distribuzione l’edizione di Next 2021 sarà
realizzata tenendo conto delle condizioni e delle modalità
con le quali saranno riprese le attività in collaborazione con
AGIS Lombarda;
Richiamata la d.g.r. 29 giugno 2021, n. XI/4949 che:
• ha approvato la realizzazione del progetto «Next – Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2021/2022»;
• ha stabilito che l’edizione 2021/2022 del progetto Next si
realizzerà secondo le seguenti linee:
A.  sostegno agli organismi produttivi di prosa, teatro per
l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e
multidisciplinare per la produzione di nuovi spettacoli;
B.  promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare per la c ircuitazione sul territorio lombardo;
C. sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul territorio lombardo di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e
multidisciplinare;
D. sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul territorio lombardo;
• ha stanziato per il progetto «Next – Laboratorio delle idee
per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo - edizione 2021/2022» risorse complessive pari
a € 1.138.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui €
777.000,00 sul Bilancio regionale del 2021 e € 361.000,00
sul Bilancio regionale del 2022;
• ha approvato lo schema di convenzione biennale per la
realizzazione delle edizioni 2021/2022 e 2022/2023 del progetto Next da stipularsi tra A.G.I.S. Lombarda e Regione
Lombardia, per definire le modalità di gestione e realizzazione del progetto nonché i conseguenti impegni e tempistiche, e di delegarne la firma al Dirigente competente;
• ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione
per la selezione dei soggetti che parteciperanno alle due
sezioni (A e B), rimandando a successiva deliberazione di
Giunta l’approvazione dei requisiti di accesso e i criteri di
valutazione relativi alle sezioni C e D del progetto Next;
• ha demandato a specifico provvedimento del dirigente
della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,
Fund raising l’adozione dell’avviso pubblico per la selezione dei soggetti che parteciperanno alla vetrina di Next–

Laboratorio di idee per la produzione e programmazione
dello spettacolo lombardo – Edizione 2021/2022;
Vista la comunicazione del 28 giugno 2021 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.;
Ritenuto pertanto di approvare gli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti delle linee A e B nell’ambito del progetto
Next– Laboratorio di idee per la produzione e programmazione
dello spettacolo lombardo – Edizione 2021/2022, così come indicati negli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
Verificata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI°
Legislatura;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
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;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi
Online - www.bandi.regione.lombardia.it;
DECRETA
1.  di approvare gli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti
delle linee A e B nell’ambito del progetto Next– Laboratorio di
idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo – Edizione 2021/2022, (Allegati A e B, parte integrante e
sostanziale del presente atto);
2.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online
– www.bandi.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Ennio Castiglioni
——— • ———
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ALLEGATO B
Direzione Generale Autonomia e Cultura
Unità Organizzativa Attività Culturali Integrate, Arti Performative e Autonomia
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising
Invito a presentare proposte di spettacolo per partecipare alla manifestazione denominata
“Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo
lombardo – Edizione 2021/2022 – LINEA B”
A.1
A.2
A.3
B.1
B.2
C.1
C.2

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8

Finalità e obiettivi
riferimenti normativi
Soggetti beneficiari
Caratteristiche generali dell’agevolazione
Progetti ammissibili
Presentazione delle domande
Istruttoria
C2.a Modalità e tempi del processo
C2.b Verifica di ammissibilità delle domande
C2.c Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Obblighi dei soggetti beneficiari
Ispezioni e controlli
Monitoraggio dei risultati
Responsabile del procedimento
Trattamento dati personali
Pubblicazione, informazioni e contatti
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI
REGIONALI
Diritto di accesso agli atti
Riepilogo date e termini temporali

A.1 Finalità e obiettivi
Il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e programmazione dello
spettacolo lombardo - edizione 2021/2022”, ideato e promosso da Regione Lombardia, in
collaborazione con Fondazione Cariplo, sarà articolato in quattro linee:
A.
Sostegno agli organismi di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo
contemporaneo e multidisciplinare per la produzione di nuovi spettacoli
Saranno selezionati e sostenuti soggetti che presenteranno nuove produzioni, i cui materiali
(compreso un video) saranno caricati su un’apposita piattaforma dedicata agli operatori.
B.
Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo
contemporaneo e multidisciplinare per la circuitazione sul territorio lombardo
Saranno selezionati spettacoli che comporranno un catalogo di proposte rivolto a sedi di
spettacolo lombarde per la programmazione nel corso del 2022, a fronte di un contributo
regionale per le spese di organizzazione e ospitalità.
C.
Sostegno alle sedi di spettacolo per la programmazione sul territorio lombardo di
prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e multidisciplinare
Saranno selezionate e sostenute sedi di spettacolo che programmeranno nel corso del 2022
gli spettacoli contenuti nel catalogo di cui alla linea B.
D.
Sostegno alle sale cinematografiche per la programmazione sul territorio lombardo
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Saranno selezionate e sostenute sale cinematografiche che promuovono contenuti
culturali, con particolare attenzione al pubblico giovane e alle famiglie.
Con il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e programmazione dello
spettacolo lombardo”, Regione, in collaborazione con Fondazione Cariplo, intende
sostenere la nuova edizione 2021/2022 con l’obiettivo di:
x promuovere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro per l’infanzia e la
gioventù, danza multidisciplinare e circo contemporaneo) al fine di sostenere gli
operatori del settore duramente colpiti dalle misure restrittive imposte dal
contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19;
x sostenere la creatività artistica e il lavoro di allestimento e prove degli spettacoli che
non possono essere presentati al pubblico e ai programmatori regionali e nazionali
a causa della sospensione delle attività imposta dalle recenti disposizioni;
x incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal vivo sul territorio lombardo,
promuovendo occasioni di contatto tra le compagnie e i programmatori;
x realizzare una piattaforma che possa diventare la vetrina permanente delle
proposte di spettacolo;
x sostenere le sedi di spettacolo dal vivo e cinema presenti sul territorio lombardo che
offrono una programmazione di qualità e rivolta, in particolare, ai giovani e alle
famiglie, riconoscendone il ruolo di presidio culturale
x promuovere la programmazione di spettacoli dal vivo e cinema sul territorio al fine
di favorire il riavvicinamento del pubblico alla fruizione culturale e i processi di
riaggregazione sociale a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
A.2 Riferimenti normativi
- L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- D.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma triennale per la cultura 2020-2022, ai sensi
dell’art. 9 della L.r. 7 ottobre 2016 n. 25”;
- D.g.r. XI/4869 del 14/06/2021 del “Programma operativo annuale per la cultura 2021,
previsto dall’art. 9 della l.r.7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali In materia Culturale –
Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”;
- D.g.r. 29 giugno 2021, n. XI/4949 avente ad oggetto “Realizzazione del progetto «Next
– Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo
lombardo - Edizione 2021-2022»”.
A.3 Soggetti beneficiari
Per la linea B sarà composto, tramite una manifestazione di interesse, un catalogo di
proposte di spettacoli da programmare sul territorio lombardo. L’inserimento nel catalogo
non assicura la realizzazione della circuitazione dello spettacolo ammesso. Le sedi
effettueranno la scelta degli spettacoli da programmare nell’ambito di un successivo
avviso pubblico realizzato da Regione Lombardia.
Potranno presentare proposte i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti,
generali e specifici.
I requisiti generali sono i seguenti:
• essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e
statuto) ed essere in possesso di Partita IVA;
• avere sede legale in Lombardia;
• essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità dei permessi SIAE;
• essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperante gli obblighi
dei CCNL;
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• non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l’obbligo di reinvestire gli utili
nell’attività, come previsto nello statuto o nell’atto costitutivo;
• aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle precedenti edizioni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla
circuitazione degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state selezionate nelle
citate edizioni);
• Aver realizzato le produzioni presentate nelle edizioni 2019 e 2020 o essersi impegnati
a realizzarle secondo le tempistiche e le modalità comunicate dagli uffici regionali.
(solo per le compagnie che sono state selezionate nelle citate edizioni).
Sono inoltre richiesti specifici requisiti a seconda della sezione a cui si partecipa.
Per i soggetti del settore della prosa:
x presentazione di una proposta di spettacolo già realizzato;
x documentata attività continuativa di produzione nel settore della prosa, da almeno
2 anni (2019 e 2020).
Per i soggetti del settore della danza, multidisciplinare e circo contemporaneo:
x presentazione di una proposta di uno spettacolo già realizzato;
x documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel settore della
danza, multidisciplinare e circo contemporaneo da almeno due anni (2019 e 2020).
Per i soggetti del settore del teatro per l’infanzia e la gioventù
x presentazione di una proposta di uno spettacolo già realizzato;
x documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel settore del teatro
per l’infanzia e la gioventù, da almeno due anni (2019 e 2020).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione non fosse stata presentata a valere sul settore
corretto, gli uffici regionali potranno ricollocare la domanda a seguito della valutazione
della documentazione presentata.
B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione
Tramite la presente manifestazione di interesse, sarà composto un catalogo di proposte di
spettacoli da programmare sul territorio lombardo. Il catalogo sarà messo a disposizione
delle sedi di spettacolo in Lombardia che potranno ospitare gli spettacoli inseriti nel
catalogo, a fronte di un contributo regionale per le spese di organizzazione e ospitalità.
L’inserimento nel catalogo non assicura la realizzazione della circuitazione dello spettacolo
ammesso. Le sedi effettueranno la scelta degli spettacoli da programmare nell’ambito di
un successivo avviso pubblico realizzato da Regione Lombardia.
B.2
Progetti ammissibili
Ciascun soggetto potrà partecipare con un’unica proposta di spettacolo a Next per la
linea B.
È possibile presentare domanda di partecipazione sia su linea A (nuova produzione) che su
linea B (spettacolo già realizzato): la domanda su linea B verrà istruita solo nel caso in cui il
soggetto non sia selezionato sulla linea A.
I soggetti devono presentare una proposta di spettacolo già realizzato che abbia
debuttato dopo il 1° gennaio 2019.
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C.1 Presentazione delle domande
La richiesta di partecipazione con relativa proposta di spettacolo dovrà essere presentata ,
pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica,
per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it.
In attuazione del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76, si comunica che per accedere ai servizi
online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta
Nazionale dei Servizi).
Per accedere alla procedura è necessario registrare sia la persona fisica che opera sia
l’ente giuridico seguendo le istruzioni presenti sul sito.
Si informa che la validazione dell’ente giuridico avviene entro 10 giorni lavorativi
dall’inserimento dei dati e dell’eventuale documentazione necessaria in forma completa.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento
elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.
Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71".
Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può
rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.
Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù
Regione/Spazioregione.
Per
informazioni
sulla
CRS
consultare:
https://www.crs.regione.lombardia.it
Si specifica le strutture di Spazio Regione operano con modalità di lavoro agile a distanza
e sono disponibili a supportare gli utenti via email o telefono ai contatti indicati per ciascuna
sede anche per il rilascio pin relativo alla CRS/CNS.
Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l’ora di protocollazione
informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo
caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento
degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente
vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto
richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite
carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema
Informativo.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione
dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere
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esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai
sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis”.
Al fine di agevolare la presentazione della domanda, si specifica che il modulo di
partecipazione (da scaricare e riallegare) dovrà essere compilato e sottoscritto
elettronicamente da parte del legale rappresentante o delegato con potere di firma,
mentre per la documentazione da presentare unitamente alla predetta domanda si
rimanda alla tabella di seguito che dettaglia l’obbligo o meno della sottoscrizione
elettronica dei singoli documenti:

DOCUMENTAZIONE NOTE

FIRMA

scheda
dello
no
spettacolo
scheda attività
formato excel.
No
Non è richiesta ai
soggetti che sono
stati selezionati sul
bando “Produzione
teatrale – iniziative
triennali 2018/2020”
e “Festival musica e
festival
danzainiziative
triennali
2018/2020” ai sensi
della l.r. 25/2016
scheda
dettaglio formato excel.
No
attività di produzione Non è richiesta ai
soggetti che sono
e circuitazione
stati selezionati sul
bando “Produzione
teatrale – iniziative
triennali 2018/2020”
e “Festival musica e
festival
danzainiziative
triennali
2018/2020” ai sensi
della l.r. 25/2016)
scheda
economici

conti formato excel
No
Non è richiesta ai
soggetti che sono
stati selezionati sul
bando “Produzione
teatrale – iniziative
triennali 2018/2020”
e “Festival musica e
festival
danza-

MODELLO
SCARICABILE DA
BANDI ON LINE

Sì,
allegato
B2
(formato word)
Sì,
allegato
C1
oppure
dichiarazione
nel
caso di soggetti che
sono stati selezionati
sul
bando
“Produzione
teatrale – iniziative
triennali 2018/2020”
e “Festival musica e
festival
danzainiziative
triennali
2018/2020” ai sensi
della l.r. 25/2016
Sì,
allegato
C2
oppure
dichiarazione
nel
caso di soggetti che
sono stati selezionati
sul
bando
“Produzione
teatrale – iniziative
triennali 2018/2020”
e “Festival musica e
festival
danzainiziative
triennali
2018/2020” ai sensi
della l.r. 25/2016
Sì,
allegato
C3
oppure
dichiarazione
nel
caso di soggetti che
sono stati selezionati
sul
bando
“Produzione
teatrale – iniziative
triennali 2018/2020”

– 78 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 02 luglio 2021

iniziative
triennali
2018/2020” ai sensi
della l.r. 25/2016)
copia
dell’atto
costitutivo, statuto e
altra
eventuale
documentazione
relativa alle finalità
istituzionali
del
soggetto richiedente

copia
dell’ultimo
bilancio approvato
secondo i termini di
legge con allegato il
verbale
dell’assemblea
eventuale contratto
di coproduzione

i soggetti che hanno
già depositato la
documentazione
presso
la
D.G.
Autonomia
e
Cultura e sulla quale
non
sono
intervenute
modifiche allegano
dichiarazione
sostitutiva
i soggetti che hanno
già depositato la
documentazione
presso
la
D.G.
Autonomia
e
Cultura
allegano
dichiarazione
sostitutiva
Nei
formati
disponibili

eventuale atto di Nei
delega nel caso in disponibili
cui il firmatario non
coincida
con
il
legale
rappresentante

no

no

e “Festival musica e
festival
danzainiziative
triennali
2018/2020” ai sensi
della l.r. 25/2016
Allegato
C4
dichiarazione
sottoscritta
elettronicamente
nel
caso
di
documentazione
già depositata

Allegato
C5
dichiarazione
sottoscritta
elettronicamente
nel
caso
di
documentazione
già depositata

Sì,
firmato no
elettronicamente
oppure con firma
autografa
con
copia
del
documento
di
identità
del
firmatario
formati Sì,
firmato no
elettronicamente
oppure
firma
autografa
con
copia
del
documento
di
identità
del
firmatario

Le domande presentate con documentazione incompleta non potranno essere ammesse
alla fase di istruttoria e saranno escluse.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere
inviata con la modalità sopradescritta a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2021 e entro e
non oltre le ore 16.30 del 23 luglio 2021 (eventuali ritardi nell’apertura del sistema
informativo verranno comunicati sul sito www.bandi.regione.lombardia.it).
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Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà
considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite
la piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it come indicato nel presente
Bando.
C.2 Istruttoria
C2.a Modalità e tempi del processo
Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione
nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e
composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione
verificherà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale.
Il procedimento di verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione si
concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all’art. C.1,
fermo restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione
integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla
completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire
entro 5 giorni solari dalla richiesta.
In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di partecipazione si intenderà
automaticamente decaduta.
C2.b Verifica di ammissibilità delle domande
Ai fini dell’ammissibilità della Domanda saranno verificati i seguenti elementi:
1
rispetto dei termini perentori di presentazione della proposta e della
documentazione richiesta, secondo le modalità indicate;
2
rispetto dei requisiti richiesti per i soggetti beneficiari e per le proposte ammissibili, a
seconda del settore di appartenenza;
3
presentazione di una sola proposta da parte di ciascun richiedente.
Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della
stessa:
L’incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista
e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della
Domanda e della relativa documentazione richiesta;
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità.
A seguito dell’istruttoria formale le domande di partecipazione potranno risultare:
•
Ammessi.
•
Non ammessi.
C2.c Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Le proposte di spettacolo ammesse al progetto comporranno un catalogo di spettacoli da
programmare sul territorio lombardo. Il catalogo sarà messo a disposizione delle sedi di
spettacolo in Lombardia che potranno ospitare gli spettacoli inseriti nel catalogo nel corso
del 2022, a fronte di un contributo regionale per le spese di organizzazione e ospitalità.
L’inserimento nel catalogo non assicura la realizzazione della circuitazione dello spettacolo
ammesso. Le sedi effettueranno la scelta degli spettacoli da programmare nell’ambito di
un successivo avviso pubblico realizzato da Regione Lombardia.
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Il Nucleo di Valutazione redigerà un elenco delle proposte pervenute e il Dirigente della
Struttura competente con proprio atto stabilirà:
- le proposte ammesse e selezionate per partecipare al progetto
- le proposte non ammesse per mancanza di requisiti.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo:
www.bandi.regione.lombardia.it. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli
interessati.
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti selezionati saranno tenuti a fornire, a fronte di richiesta da parte degli uffici
regionali, le informazioni relative alla proposta di spettacolo ammessa al catalogo.
D.2 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla veridicità delle
autodichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
D.3 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questo intervento, l’indicatore individuato è il seguente:
9 Numero di soggetti partecipanti
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction nella fase di ‘adesione’.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da
parte dei potenziali beneficiari.

D.4 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund
Raising
Dirigente: Dott. Ennio Castiglioni
tel. 02.6765.3591 – e-mail ennio_castiglioni@regione.lombardia.it

D.5 Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003,
Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei
dati personali di cui all’Allegato 1 al presente bando.
D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente bando è pubblicato sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
Per informazioni riferiti al bando:
D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund
Raising
e-mail: spettacoloedeventi@regione.lombardia.it
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Per progetti di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù
Olga Corsini
tel. 0267651907
Marianna Cairo
tel. 0267652843
Per progetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo
Barbara Rosenberg
tel. 02.67656312
t
Antonella Gradellini
tel. 02.67650710
Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail:
bandi@regione.lombardia.it
Scheda informativa tipo
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio
2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO

Invito a presentare proposte di spettacolo nell’ambito
del progetto “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo
– Edizione 2021/2022” – Linea B

Il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione
e programmazione dello spettacolo lombardo - edizione
2021/2022”, ideato e promosso da Regione Lombardia,
in collaborazione con Fondazione Cariplo, sarà
articolato in quattro linee:
A.
Sostegno agli organismi di prosa, teatro per
l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e
multidisciplinare per la produzione di nuovi spettacoli
B.
Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per
l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e
multidisciplinare per la circuitazione sul territorio
lombardo
DI COSA SI TRATTA
C.
Sostegno alle sedi di spettacolo per la
programmazione sul territorio lombardo di prosa, teatro
per l’infanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo
e multidisciplinare
D.
Sostegno alle sale cinematografiche per la
programmazione sul territorio lombardo
Per la Linea B saranno selezionati spettacoli che
comporranno un catalogo di proposte rivolto a sedi di
spettacolo lombarde per la programmazione nel corso
del 2022, a fronte di un contributo regionale per le spese
di organizzazione e ospitalità.
Selezione di proposte di spettacoli nell’ambito del
progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e
TIPOLOGIA programmazione dello spettacolo lombardo - edizione
2021/2022”, per la composizione di un catalogo.
L’inserimento nel catalogo non assicura la realizzazione

– 82 –
Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 02 luglio 2021

della circuitazione dello spettacolo ammesso. Le sedi
effettueranno la scelta degli spettacoli da programmare
nell’ambito di un successivo avviso pubblico realizzato
da Regione Lombardia.
Per la linea B sarà composto, tramite una manifestazione
di interesse, un catalogo di proposte di spettacoli da
programmare sul territorio lombardo. Potranno
presentare proposte i soggetti che risultino in possesso dei
seguenti requisiti, generali e specifici.
I requisiti generali sono i seguenti:
• essere organismi di produzione professionali
legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto) ed
essere in possesso di Partita IVA;
• avere sede legale in Lombardia;
• essere in possesso di agibilità INPS in corso di
validità e con titolarità dei permessi SIAE;
• essere in regola con le contribuzioni fiscali e
previdenziali e ottemperante gli obblighi dei
CCNL;
• non avere previsione di finalità di lucro oppure
avere l’obbligo di reinvestire gli utili nell’attività,
come previsto nello statuto o nell’atto costitutivo;
• aver realizzato le nuove produzioni presentate
nelle precedenti edizioni 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018 di Next e aver correttamente
fornito i dati relativi alla circuitazione degli
spettacoli (solo per le compagnie che sono state
CHI PUÒ PARTECIPARE
selezionate nelle citate edizioni);
• Aver realizzato le produzioni presentate nelle
edizioni 2019 e 2020 o essersi impegnati a
realizzarle secondo le tempistiche e le modalità
comunicate dagli uffici regionali. (solo per le
compagnie che sono state selezionate nelle
citate edizioni).
Sono inoltre richiesti specifici requisiti a seconda della
sezione a cui si partecipa.
Per i soggetti del settore della prosa:
x presentazione di una proposta di spettacolo già
realizzato;
x documentata attività continuativa di produzione
nel settore della prosa, da almeno 2 anni (2019 e
2020).
Per i soggetti del settore della danza, multidisciplinare e
circo contemporaneo:
x presentazione di una proposta di uno spettacolo
già realizzato;
x documentata attività continuativa di produzione
in prevalenza nel settore della danza,
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multidisciplinare e circo contemporaneo da
almeno due anni (2019 e 2020).
Per i soggetti del settore del teatro per l’infanzia e la
gioventù
x presentazione di una proposta di uno spettacolo
già realizzato;
x documentata attività continuativa di produzione
in prevalenza nel settore del teatro per l’infanzia e
la gioventù, da almeno due anni (2019 e 2020).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
chiusura del bando.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione non fosse
stata presentata a valere sul settore corretto, gli uffici
regionali potranno ricollocare la domanda a seguito
della valutazione della documentazione presentata
RISORSE DISPONIBILI //

CARATTERISTICHE

DELL’AGEVOLAZIONE

Nessuna agevolazione

5 luglio 2021 ore 10.00
23 luglio 2021 ore 16.30
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere
presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto
richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per
mezzo della piattaforma Bandi on line
www.bandi.regione.lombardia.it
COME PARTECIPARE Ai fini della determinazione della data di presentazione
della domanda verrà considerata esclusivamente la
data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica
tramite il sistema informatico come indicato nel presente
Bando.
DATA DI APERTURA

DATA DI CHIUSURA

PROCEDURA DI SELEZIONE Procedura di verifica dell’ammissibilità formale
Per informazioni riferiti al bando:
D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti
Performative e Multidisciplinari, Fund Raising
e-mail: spettacoloedeventi@regione.lombardia.it
INFORMAZIONI E CONTATTI

Per progetti di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù
tel. 0267651907
Olga Corsini
Marianna Cairo
tel. 0267652843
Per progetti di danza, multidisciplinare e circo
contemporaneo
Barbara Rosenberg
tel. 0267656312
Antonella Gradellini
tel. 0267650710
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La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei
bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
D.7 Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia
anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché
delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile
presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
D.G. Autonomia e Cultura
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico 09:30 – 12:30 14:30 – 16:30
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010,
che li determina come segue:
•
la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
•
la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
•
le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro
facciate
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo
esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi
inferiori o uguali a 0,50.
D.8 Riepilogo date e termini temporali
Invio domande
Dal 5/07/2021 al 23/07/2022
Istruttoria delle domande Entro 60 giorni dalla chiusura del bando
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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 23 giugno 2021 - n. 8630
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani agricoltori». Decreto
del 3 luglio 2017 n. 7944 «Approvazione degli esiti istruttori,
ammissione a finanziamento delle domande e suddivisione
delle risorse finanziarie. sesto periodo». Rettifica parziale degli
allegati 1 e 3, a seguito di errore materiale
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE
DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Richiamati i decreti di questa Struttura:
• del 16 dicembre 2015, n. 11437 con oggetto «Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione
6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori», approvazione delle
disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;
• del 3 luglio 2017, n. 7944, di approvazione degli esiti istruttori,
ammissione a finanziamento delle domande e suddivisione delle risorse finanziarie delle domande pervenute nel
sesto periodo, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 27 del
4 luglio 2017;
Dato atto che:
• ai sensi delle suddette disposizioni attuative dell’Operazione 6.1.01, con riferimento al sesto periodo di applicazione,
la Società Agricola Boschiva Fracas s.s. di Barghe (BS), P.IVA.
03823830983, ha presentato il 16 febbraio 2017 domanda
n. 201700553369, la quale è stata ammessa a finanziamento per un importo di € 30.000,00 e un punteggio di 45 punti,
così come risulta dall’istruttoria della Struttura Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca di Brescia n. 201700694269 del
13 giugno 2017;
• la suddetta domanda è stata inserita nell’»Elenco delle
domande con esito istruttorio positivo» e nell’»Elenco delle
domande ammesse a finanziamento», di cui agli Allegati 1
e 3 del sopra citato decreto 3 luglio 2017, n. 7944, alla posizione 19 con un importo del premio di € 20.000, anziché
di € 30.000;
Ritenuto quindi, a causa dell’errore materiale su indicato,
di rettificare parzialmente gli Allegati 1 e 3 del decreto 3 luglio
2017, n. 7944, alla posizione 19 con riferimento alla domanda.
n. 201700553369 del 16 febbraio 2017 presentata dalla Società
Agricola Boschiva Fracas s.s. di Barghe (BS), P.IVA. 03823830983,
sostituendo l’importo del premio ammesso a finanziamento di
€ 20.000 con l’importo di € 30.000, come risultato dell’istruttoria
tecnico-amministrativa;
Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 3376 dell’11 marzo 2021 con oggetto
«Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Individuazione dei
responsabili delle Operazioni – Aggiornamento» con il quale è
stato approvato l’elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la l’Operazione 6.1.01
«Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte
di giovani agricoltori»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale, attribuite con la
d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;
DECRETA
1. di rettificare parzialmente gli Allegati 1 e 3 del decreto del 3
luglio 2017, n. 7944, a seguito di errore materiale, alla posizione
19 con riferimento alla domanda. n. 201700553369 del 16 febbraio 2017 presentata dalla Società Agricola Boschiva Fracas
s.s. di Barghe (BS), P.IVA. 03823830983, sostituendo del premio
ammesso a finanziamento l’importo di € 20.000 con l’importo
di € 30.000, come risultato dell’istruttoria tecnico-amministrativa;
2. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
alla ditta indicata al precedente punto 1) l’approvazione del
presente decreto, utilizzando l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dal richiedente alla presentazione della
domanda;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia

relativo al Programma di Sviluppo Rurale www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi;
4. di trasmettere copia del presente decreto all’Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;
5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
−− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
−− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia
di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto da impugnare o da
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
6. 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
n. 7944 del 3 luglio 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
Il dirigente
Luca Zucchelli
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 30 giugno 2021 - n. 8949
Approvazione dell’avviso per la concessione di contributi
a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica
pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo
tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di
eventuali sanzioni ed interessi, di cui alla d.g.r. n. 4847/2021
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in
particolare:
−− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all’erogazione di incentivi, contributi,
voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
−− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l’altro, promuove,
all’art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo
sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a
fondo perduto, e che tali interventi, in base all’art. 137, sono volti,
tra l’altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;
Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina
dei tributi regionali» e s.m.i., che alla Sezione IV del Titolo III, detta
disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64;
Richiamata la d.g.r. n. 4847 del 07 giugno 2021, che approva i
criteri per la realizzazione di un intervento a sostegno degli intermediari del commercio tramite la concessione di un contributo
a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al
netto di eventuali sanzioni ed interessi, ed in particolare l’Allegato A della stessa;
Dato atto che la richiamata d.g.r. stabilisce:
−− una dotazione finanziaria complessiva per l’intervento di €
7.250.000,00, che trova copertura a valere sul capitolo di
spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la
necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
−− che il contributo sia riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente
decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni
ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell’Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di
mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta
per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020,
si proceda al recupero del tributo ai sensi dell’art. 90 della
l.r. n. 10/2003, in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;
−− che il contributo pari al valore della tassa automobilistica, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 6 della l.r.
22/2020, sia erogato senza applicare la compensazione di
cui all’art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
−− che ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto pari
al valore della tassa automobilistica sia richieste, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 18 «Autocertificazione» della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato,
esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa», applicando le disposizioni inerenti il controllo di
cui all’art. 71 del medesimo DPR 445/2000;
−− sulla base delle disposizioni normative di cui all’art. 10 bis
del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta
d’acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973, in sede di
erogazione del contributo a fondo perduto pari al valore
della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali
sanzioni ed interessi;

−− di demandare al competente Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione dei necessari
atti attuativi del presente provvedimento e in particolare
l’approvazione dell’Avviso attuativo e i relativi atti contabili;
Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r.
4847/2021, di approvare l’Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica
pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali
sanzioni ed interessi, come definito all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 7.250.000,00;
Visti:
−− l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
−− l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di
protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede
che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della
sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni
e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica
e mentale;
−− la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);
−− la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863
final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;
Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
e in particolare:
−− il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura
degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni
italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali,
le camere di commercio) come da comunicazione aiuto
SA.57021;
−− l’articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro
temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da COVID-19, deroga all’articolo
46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non
rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione
di una decisione della Commissione europea, di ricevere
nuovi aiuti;
−− l’articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma
di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore
della pesca e dell’acquacoltura ovvero nella settore della
produzione primaria di prodotti agricoli;
−− l’articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi
nel Regime Quadro temporaneo;
−− l’articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime
Quadro temporaneo, l’osservanza degli obblighi previsti
dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal
Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la
registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli
enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria
responsabilità;
−− l’articolo 64 che dispone l’adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico
entro il 30 maggio per l’aggiunta di una specifica sezione
ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna
misura e la registrazione dei dati necessari alla concessio-
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ne degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti
automatici, sia fiscali che non fiscali;
Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di
Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:
−− consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali
e Camere di Commercio l’adozione di misure di aiuto in
conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese
dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia;
−− prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali,
garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati
per i prestiti alle imprese;
Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio
2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020)
3482 final del 21 maggio 2020:
−− 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
−− 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l’obbligo di pubblicazione da
parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni
singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul
Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della
concessione;
−− 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti
concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e capitale proprio;
Viste:
−− la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)
4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le
misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» che tra l’altro considera
compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto
18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi
del diritto nazionale;
−− la Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, con
cui la Commissione con l’aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell’aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche
apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
−− la
Comunicazione
della
Commissione
Europea
C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del
Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
−− la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con
cui la Commissione con l’aiuto SA.59655 ha autorizzato la
richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell’aiuto di Stato
SA.57021;
Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021
con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del
Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando
a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00
euro, l’entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l’aiuto SA.62495, ha autorizzato la
modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di
cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del
termine di validità e l’innalzamento dell’entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione
C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;
Stabilito, pertanto, che i contributi pari al valore della tassa
automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi,

sono concessi agli intermediari del commercio, entro e non oltre
il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli
aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare
nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
s.m.i, gli aiuti all’interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l.
34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al
lordo di oneri e imposte;
Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19» il contributo pari al valore della tassa
automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi:
• può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno
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 UE
1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del
d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
• non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre
2019;
• può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE)
1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo
degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
• è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19» e del relativo aiuto;
• le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi
trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE)
n. 651/2014;
Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:
• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in
fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio
2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione
(2020)1863;
• verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di
1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
Vista la comunicazione del 30 giugno 2021 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.;
Acquisito nella seduta del 22 giugno 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’Allegato C) della d.g.r.
n. 6777 del 30 giugno 2017;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
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Viste:
• 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 del
triennio corrente;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale»;
richiamate:
• la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra l’altro, sono stati aggiornati
gli aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali, tra cui lo Sviluppo Economico, ed è stata allocata in
capo alla U.O. Commercio, Servizi e Fiere ridenominata U.O.
Commercio, Reti Distributive e Fiere Presidio la competenza
in merito al presidio delle misure finalizzate alla concessione agli operatori economici di indennizzi una tantum conseguenti alla crisi da Covid 19;
• la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 «V provvedimento organizzativo» che ha affidato l’incarico di Dirigente della U.O.
Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
DECRETA
1. Di approvare l’Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata
dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario
avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni
ed interessi, in attuazione della d.g.r. 4847/2021, come definito
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
con uno stanziamento complessivo di € 7.250.000,00;
2. Di dare atto che lo stanziamento di € 7.250.000,00 trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3. Di stabilire che i contributi a fondo perduto, pari al valore
della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio per il periodo tributario avente decorrenza nell’anno
2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, saranno concessi
agli intermediari del commercio entro e non oltre il 31 dicembre
2021 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021,
SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione Europea approvata
con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti
all’interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e
non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui
alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino
ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri
e imposte;
4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online
www.bandi.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Roberto Lambicchi
——— • ———
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Allegato A

AVVISO A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI DEL
COMMERCIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARI
AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA NEL
PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO
2020
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità

L’intervento di cui al presente Avviso è finalizzato, in attuazione della DGR 7 giugno
2021, n. XI/4847 a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia
attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica
pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente
decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, a titolo di
indennizzo per le limitazioni e i disagi subiti nella crisi da Covid 19.

A.2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda in risposta all’Avviso le imprese in possesso dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
• Essere microimprese secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento
UE 651 del 17/06/2014;
• Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
• Avere una sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della
domanda (come risultante da visura camerale);
• Aver pagato la tassa automobilistica, a favore della Lombardia, relativa al periodo
tributario 2020 alla data di apertura delle domande prevista del presente Avviso (5
luglio 2021);
• Essere operanti nei settori, come risultante dal codice ATECO primario presente
nella visura camerale ovvero nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate,
ricompresi nel seguente elenco:
• 46.1 (compresi tutti i sottodigit) – Intermediari del commercio
• 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
• 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli
• 45.31.02 – Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
• 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
• 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per motocicli e
ciclomotori;
• Trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
o Avere subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel periodo 1° marzo- 31
dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 20191;
o In alternativa, essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali
imprese, infatti non è richiesto il requisito del calo del fatturato);
• Non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019.
I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda, ad eccezione del pagamento della tassa automobilistica relativa al
periodo tributario 2020, che deve essere stata pagata alla data di apertura delle
domande prevista del presente Avviso (5 luglio 2021).

1 Per il calcolo del calo di fatturato, si fa riferimento a quanto specificato dall'Agenzia Entrate ai fini della fruizione del contributo
a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 nella Circolare nr. 15/E del 13 giugno e
successive.
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Le imprese dovranno poi essere in regola con gli obblighi contributivi, secondo le
disposizioni legislative vigenti e i controlli saranno effettuati secondo quanto previsto
al punto D3.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 7.250.000,00.
Tale dotazione sarà inizialmente ripartita in sei finestre come indicato al punto c.1.a
“Termini di presentazione delle domande” del presente Avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione

L’agevolazione di cui al presente Avviso consiste nella concessione di un contributo a
fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica relativa al periodo tributario
avente decorrenza nell’anno 2020 pagata dell’impresa beneficiaria come individuata
dal codice fiscale, al netto di eventuali sanzioni ed interessi.

B.2 Regime di aiuto

L’agevolazione è concessa, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel
Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 e
in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea
approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e s.m.i..
Gli aiuti all’interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31
dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed
all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo
di oneri e imposte.
Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto:
• non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi
dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
alla data del 31 dicembre 2019;
• può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto
hanno 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 UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
• è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.
Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
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445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della
definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo,
con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento
di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul
cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
C.1.a Termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate dai beneficiari con i codici ateco primari
indicati al punto A2 “Soggetti Beneficiari” dalle ore 11:00 del 5 luglio 2021 ed entro le
ore 17:00 del 14 luglio 2021.
La presentazione delle domande è avviata in sei finestre.
Ad ogni finestra sarà riservata inizialmente una quota della dotazione finanziaria
complessivamente disponibile in proporzionale al numero di potenziali beneficiari.
Le finestre sono suddivise su basi provinciali, come di seguito specificato:
• Finestra 1 - Lecco e Monza – apertura dal 5/07 ore 11.00 – dotazione iniziale
1.000.000,00
• Finestra 2 - Bergamo e Lodi - apertura dal 5/07 ore 15.00 – dotazione iniziale
1.000.000,00
• Finestra 3 - Milano - apertura dal 6/07 ore 11.00 – dotazione iniziale 2.300.000,00
• Finestra 4 - Brescia - apertura dal 6/07 ore 15.00 – dotazione iniziale 950.000,00
• Finestra 5 – Como, Sondrio e Varese - apertura dal 7/07 ore 11.00 – dotazione
iniziale 1.000.000,00
• Finestra 6 – Cremona, Mantova e Pavia - apertura dal 7/07 ore 15.00 – dotazione
iniziale 1.000.000,00
Le domande dovranno essere presentate entro il 14 luglio 2021 ore 17.00.
Saranno protocollate tutte le domande di contributo presentate e le eventuali istanze
presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre potranno essere
ammesse a valere sulla complessiva dotazione finanziaria compensando quindi tra le
singole finestre.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in
quanto esente ai sensi dell’articolo 8 della Tabella - allegato B - al d.P.R. n. 642 del
1972, secondo l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate con interpello numero
37/E dell’11 gennaio 2021 per una casistica simile.
C.1.b Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema
informatico “Bandi Online” di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it).
4
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L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere
effettuato:
• Tramite identità digitale SPID;
• Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.
Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al
procedimento, sulla base di quanto previsto dall’articolo 18 “Autocertificazione” della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari
saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate
secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000.
In particolare, il rappresentante legale o titolare dell’impresa richiedente dovrà:
• Dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “A.2
Soggetti beneficiari”;
• Verificare che l’ATECO primario dell’impresa, come risultante presso il Registro
delle Imprese o nell’Anagrafe Tributaria, corrisponda ad uno di quelli
ammissibili: le domande che conseguentemente alle verifiche istruttorie,
effettuate sulle visure camerali e nell’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle
Entrate, non riportino l’ATECO primario ammissibile saranno dichiarate
inammissibili;
• Inserire l’IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le
coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l’effettivo accredito
del contributo.
Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il
pagamento per indicazione errata dell’IBAN saranno oggetto di decadenza.
I richiedenti sono responsabili della correttezza delle informazioni indicate nella
domanda.
Conclusa la compilazione della domanda, laddove l’accesso e la compilazione della
domanda sia stato effettuato direttamente dal legale rappresentante o titolare
dell’impresa la domanda potrà essere direttamente inviata e protocollata, senza
necessità di firma elettronica.
Laddove l’utente compilatore della domanda non corrisponda con il legale
rappresentante o titolare dell’impresa, sarà necessario:
• Scaricare la “Domanda di partecipazione”, generata dal sistema informatico;
• Sottoscrivere, da parte del legale rappresentante o titolare dell’impresa, la
domanda con firma elettronica;
• Ricaricare la domanda sul sistema informatico per poi procedere con l’invio al
protocollo.
Ciascuna impresa potrà presentare, in un’unica istanza, il contributo anche per più di
un veicolo dell’impresa beneficiaria utilizzato per l’attività di intermediazione.
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E’ possibile presentare domanda di contributo anche per veicoli in leasing o noleggio
a lungo termine purché la tassa automobilistica relativa al periodo tributario avente
decorrenza nell’anno 2020 sia riferita all’impresa richiedente come individuata dal
Codice fiscale dell’impresa medesima.
Firma elettronica
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione richiesta
dall’Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale
dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,
32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dei contributi

Le domande saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 123/98.
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse al contributo
secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando
giorno e orario di invio al protocollo all’interno della medesima finestra dell’Avviso e
orario di invio al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate oltre la
dotazione finanziaria delle singole finestre dell’Avviso e fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.

C.3 Istruttoria

La verifica di ammissibilità delle domande prevede un’istruttoria di ammissibilità
formale che sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, con il supporto di un
Nucleo di valutazione e con l’ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati
in possesso della pubblica amministrazione ed è finalizzata alla verifica dei seguenti
aspetti:
• Rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
• Completezza, regolarità formale e sostanziale della domanda prodotta e sua
conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;
• Sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente avviso.
In “Bandi Online”, mediante incroci con i dati nel Registro delle Imprese e quelli
presenti in Anagrafe Tributaria, saranno verificati i seguenti requisiti di ammissibilità:
• Iscrizione al registro imprese, sede operativa e stato di attività alla data della
domanda;
• Codice ATECO corrispondente ai beneficiari in riferimento alle singole finestre
per la presentazione della domanda;
• Dimensione d’impresa (campione significativo).
6
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Sulla banca dati ACI sarà verificato l’avvenuto pagamento, a favore della
Lombardia, e il relativo importo della tassa automobilistica relativa al periodo
tributario avente decorrenza nell’anno 2020, che dovrà essere oggetto di
dichiarazione dell’impresa in fase di domanda al netto di eventuali sanzioni ed
interessi.
Le domande che, a seguito della conclusione di tutte le attività istruttorie, non
avranno i requisiti per essere ammesse al contributo saranno oggetto di un
provvedimento di dinego adottato dal Responsabile del Procedimento.
Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il
pagamento per indicazione errata dell’IBAN saranno oggetto di decadenza.
Al termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento procederà con propri
provvedimenti alla concessione e liquidazione del contributo per il valore risultante
dalla banca dati ACI che ha valore certificante. Conseguentemente la tesoreria
regionale procederà con le erogazioni.
Il termine di conclusione del procedimento sarà di 60 giorni a decorrere dal termine
ultimo per la presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia
adotterà il provvedimento di concessione del contributo, fatte salve le sospensioni dei
termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.
I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’Agevolazione

Il contributo è erogato in un’unica soluzione entro 15 giorni dal provvedimento di
concessione.
Sull’erogazione del contributo non è applicata la ritenuta d’acconto del 4% sulla base
delle disposizioni di cui all’art. 10 bis del D.L. 28/10/2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia
e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 25
dicembre 2020.
Non sarà necessario presentare rendicontazioni essendo le verifiche sull’effettivo
pagamento effettuate in fase istruttoria nella banca dati ACI.

7

– 96 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 02 luglio 2021

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione:
• Al rispetto delle disposizioni del presente Avviso;
• A fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dalle richieste di
Regione Lombardia ad esso conseguenti, le informazioni eventualmente richieste;
• A conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione
dell’agevolazione la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei
requisiti di ammissibilità e a dimostrare e documentare il calo di fatturato/
corrispettivi nella misura richiesta dal presente Avviso.

D.2 Decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia relativa alla domanda di contributo di cui al presente Avviso il
soggetto beneficiario dovrà darne comunicazione entro 3 mesi dalla presentazione
della domanda esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, indicando nell’oggetto la dizione
“Contributo covid intermediari del commercio – Rinuncia” e riportando id domanda.
Con apposito provvedimento Regione Lombardia comunicherà, qualora già
erogato, le modalità per la restituzione del contributo senza la maggiorazione degli
interessi legali.
L’agevolazione sarà soggetta a decadenza qualora:
• Le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
• Sia accertata l’insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “A.2
Soggetti beneficiari”.
Qualora con apposito provvedimento venga dichiarata la decadenza del soggetto
beneficiario dal diritto all’agevolazione successivamente al pagamento della stessa,
il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente
percepite maggiorate degli interessi legali dovuti.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la
sede dei soggetti beneficiari, nonché controlli su banche dati in possesso delle
pubblicazioni amministrazioni
Tali controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia, sono finalizzati a verificare:
• Il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso;
• La veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto
beneficiario.
I controlli saranno effettuati secondo l’art. 71 del DPR 445/2000 successivamente
all’erogazione dell’indennizzo anche per la regolarità contributiva.
Anche in relazione al calo di fatturato/corrispettivi, i controlli saranno effettuati sempre
secondo l’art. 71 del DPR 445/2000 successivamente all’erogazione dell’indennizzo.
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I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni
dalla data di erogazione dell’agevolazione, la documentazione necessaria a
dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato
collegati all’intervento di cui al presente Avviso, l’indicatore individuato è il seguente:
Soggetti beneficiari (numero in valore assoluto)
Customer satisfaction
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare
un questionario di customer satisfaction nella fase di adesione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato
da parte dei potenziali beneficiari.
Regione Lombardia provvederà a sottoporre il questionario a tutti i soggetti
richiedenti, una volta presentata la domanda.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa
Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.
196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul
trattamento dei dati personali di cui all’Appendice 1.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito
web www.bandi.regione.lombardia.it.
Per informazioni sulla misura è possibile contattare:
• Email: contributotassaautomobilistica@regione.lombardia.it
• Numero verde regionale 800 318 318 tasto 1 per informazioni attivo per telefonia
fissa mentre per cellulare 0232323325
Per assistenza informatica sull’utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile
contattare:
• Numero verde: 800.131.151
• Email: bandi@regione.lombardia.it
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Scheda informativa
Per rendere più agevole la partecipazione all’Avviso, in attuazione della L.R. 1°
febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO

AVVISO A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARI AL VALORE DELLA
TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA NEL PERIODO TRIBUTARIO
AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO 2020*

L’intervento di cui al presente Avviso è finalizzato, in attuazione
della DGR 7 giugno 2021, n. XI/4847 a sostenere gli intermediari del
commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a
fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata
DI COSA SI TRATTA
dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario
avente decorrenza nell’anno 2020, al netto di eventuali sanzioni
ed interessi, a titolo di indennizzo per le limitazioni e i disagi subiti
nella crisi da Covid 19.

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto
Microimprese secondo la definizione di cui all’Allegato I del
Regolamento UE 651 del 17/06/2014, iscritte al Registro Imprese ed
attive, con sede operativa attiva in Lombardia, operanti nei settori
individuati dai codici ateco primario o prevalente di seguito
indicati:
• 46.1 (compresi tutti i sottodigit) – Intermediari del commercio
• 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di
autoveicoli leggeri
• 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli
• 45.31.02 – Intermediari del commercio di parti ed accessori di
autoveicoli
• 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e
CHI PUÒ PARTECIPARE
ciclomotori
• 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per
motocicli e ciclomotori;
Le imprese devono inoltre:
• Avere pagato la tassa automobilistica, a favore della
Lombardia, relativa al periodo tributario 2020 alla data di
apertura del presente Avviso;
• Avere subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel
periodo marzo-dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo
del 2019;
• In alternativa, essere state costituite a partire dal 1° gennaio
2019.
€
7.250.000,00
RISORSE DISPONIBILI
L’agevolazione di cui al presente Avviso consiste nella
concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della
CARATTERISTICHE tassa automobilistica relativa al periodo tributario avente
DELL’AGEVOLAZIONE decorrenza nell’anno 2020 pagata dell’impresa beneficiaria
come individuata dal codice fiscale, al netto di eventuali sanzioni
ed interessi.
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Le domande dovranno essere presentate dai beneficiari con i
codici ateco primari indicati al punto A2 “Soggetti Beneficiari”
dalle ore 11:00 del 5 luglio 2021 ed entro le ore 17:00 del 14 luglio
2021.
La presentazione delle domande è avviata in sei finestre.
Ad ogni finestra sarà riservata inizialmente una quota della
dotazione
finanziaria
complessivamente
disponibile
in
proporzionale al numero di potenziali beneficiari.
Le finestre sono suddivise su basi provinciali, come di seguito
specificato:
• Finestra 1 - Lecco e Monza – apertura dal 5/07 ore 11.00 –
DATA DI APERTURA
dotazione iniziale 1.000.000,00
• Finestra 2 - Bergamo e Lodi - apertura dal 5/07 ore 15.00 –
dotazione iniziale 1.000.000,00
• Finestra 3 - Milano - apertura dal 6/07 ore 11.00 – dotazione
iniziale 2.300.000,00
• Finestra 4 - Brescia - apertura dal 6/07 ore 15.00 – dotazione
iniziale 950.000,00
• Finestra 5 – Como, Sondrio e Varese - apertura dal 7/07 ore
11.00 – dotazione iniziale 1.000.000,00
• Finestra 6 – Cremona, Mantova e Pavia - apertura dal 7/07
ore 15.00 – dotazione iniziale 1.000.000,00
Le domande dovranno essere presentate entro il 14 luglio 2021 ore
17.00.
Esclusivamente tramite il sistema informatico “Bandi Online”
COME PARTECIPARE https://www.bandi.regione.lombardia.it/ compilando la relativa
modulistica online con le informazioni richieste.
Procedura automatica ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le
domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate
secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda
PROCEDURA DI
considerando giorno e orario di invio al protocollo all’interno della
SELEZIONE medesima finestra; orario di invio al protocollo nel caso delle
eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle
singole finestre fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

DATA DI CHIUSURA

Per informazioni sulla misura:
• Email: contributotassaautomobilistica@regione.lombardia.it
• Numero verde regionale 800 318 318 tasto 1 per informazioni
INFORMAZIONI E
attivo per telefonia fissa mentre per cellulare 0232323325
CONTATTI Per assistenza informatica:
• Numero verde: 800.131.151
• Email: bandi@regione.lombardia.it
 La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dell’Avviso per tutti i contenuti
completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all’Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale
11
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rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di
Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale
Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
La consultazione dei documenti è gratuita.
In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il
richiedente provvede a versare l’importo dei costi di riproduzione quantificati
dall’ufficio competente.
I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal
decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:
• per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
• per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
• per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
• riproduzione su supporto informatico dell’interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
• riproduzione atti comportanti ricerca d’archivio: costo fotocopie + costo
ricerca d’archivio euro 3,00;
• richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti
accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.
Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti
spese:
• via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
• via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle
tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.
Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:
• da 1 a 10 pagine euro 0,50;
• da 11 a 20 pagine euro 0,75;
• da 21 a 40 pagine euro 1,00;
• da 41 a 100 pagine euro 1,50;
• da 101 a 200 pagine euro 2,00;
• da 201 a 400 pagine euro 3,00;
• maggiore di 400 pagine euro 4,00.
I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul
c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790
000000001918, causale “accesso L. n. 241/1990”.
Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette
all’imposta di bollo. L’imposta va scontata contestualmente all’autenticazione, salvo
che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre
1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).
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D.9 Riepilogo date e termini temporali
Dal 5 luglio ore 11.00

Apertura prima finestra

Dal 5 luglio ore 15.00

Apertura seconda finestra

Dal 6 luglio ore 11.00

Apertura terza finestra

Dal 7 luglio ore 15.00

Apertura quarta finestra

Dall’8 luglio ore 13.00

Apertura quinta finestra

Dall’8 luglio ore 15.00

Apertura sesta finestra

14 luglio 2021 ore 17.00

Chiusura presentazione domande Avviso

12 settembre 2021

Concessione e liquidazione

13
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APPENDICE 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’AVVISO A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARI AL
VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA NEL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO
2020

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in riferimento all’Avviso A FAVORE DEGLI
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PARI AL VALORE DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA PAGATA NEL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL’ANNO 2020, in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679,
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy,
il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie
di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi
dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale.) sono trattati al fine di svolgere le
procedure amministrative relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni a fondi
perduto da Lei richieste e finalizzate, a titolo di indennizzo pari al valore della tassa automobilistica
pagata come intermediario del commercio, alla Sua ditta/microimpresa in quanto particolarmente
colpita dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, così come definite
dalla D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4847, ai sensi dell’articolo 137 della Legge Regionale 2 febbraio
2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e degli articoli 2 e 3 della
Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività”.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di
Lombardia, 1 – 20124 Milano – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente protempore.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento quali: Prefetture, Inps, Inail, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate. I Suoi dati,
inoltre, vengono comunicati ad Aria SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la
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presentazione delle domande relative alla misura, in qualità di Responsabile del Trattamento,
nominato dal Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. La informiamo che verificheremo i dati
da lei auto dichiarati su banche dati della Pubblica Amministrazione (Registro Imprese, Anagrafe
Tributaria, INPS, INAIL, ACI).
6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento
relativamente alle finalità per le quali sono raccolti e trattati, ovvero per le procedure di concessione,
erogazione e controllo successivo previste dall’Avviso. In particolare, i dati da lei trasmessi verranno
conservati per la durata di 5 anni dalla data di erogazione dell’agevolazione.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili,
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente
indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano, all'attenzione della
Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Commercio, reti distributive e fiere.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.
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D.G. Sviluppo città metropolitana, giovani e
comunicazione
D.d.g. 25 giugno 2021 - n. 8764
Approvazione dell’aggiornamento delle graduatorie relative
all’avviso per l’adesione delle emittenti radiotelevisive
locali ai contributi finanziari di cui al fondo regionale per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva
e dell’editoria online locale, ai sensi dell’art. 5bis comma 5
lettera A) della legge regionale 8/2018 approvato con d.d.g.
del 1° aprile 2021, n. 4528. impegno e liquidazione
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE
Richiamati:
• la legge 26 ottobre 2016, n. 198, che all’art. 1 comma 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione al fine di assicurare, tra l’altro, la piena attuazione dei
principi di cui all’articolo 21 della Costituzione in materia di
diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione,
nonché la capacità delle imprese del settore di investire e
di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo;
• il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n. 146, che all’art. 2 stabilisce i criteri di riparto del Fondo
definendo le seguenti quote percentuali:
−− 85% riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5% deve essere
riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive
aventi carattere comunitario;
−− 15% riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25% deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario;
la
legge
regionale 28 dicembre 2020, n. 25, cd. «Collegato
•
2021» che, all’art. 10 modifica la legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti
radiotelevisive locali»:
−− istituendo all’art. 5bis il Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e
dell’editoria on line locale, finalizzato all’erogazione di
contributi alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche online che prevedono spazi informativi
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e della
Giunta regionale, individuando ai commi 3 e 4 il riparto
ordinario della dotazione finanziaria annuale del Fondo
medesimo;
−− stabilendo alla lettera a) del comma 5 dell’art. 5bis che
stabilisce, per la sola annualità 2021, un riparto in deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 3 e 4 già citati, in ragione del particolare ruolo svolto dall’emittenza
locale nel corso dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare dedicando una quota pari a
euro 500.000 alle emittenti radiotelevisive inserite nelle
graduatorie definitive del Ministero dello Sviluppo economico per l’anno 2019, specificando che tale quota
sia ripartita secondo le indicazioni di cui al citato art. 2
del d.p.r. 146/2017 e che l’ammontare dei contributi sia
calcolato proporzionalmente al punteggio conseguito
dalle singole emittenti;
• i seguenti decreti del Direttore generale del Ministero dello
Sviluppo economico di approvazione delle graduatorie per
l’anno 2019 relativamente al Fondo di cui all’art. 1 comma
1 della l. 198/2016, sopra richiamato:
−− decreto 9 aprile 2020, n. 19545, che approva la graduatoria relativa alle emittenti televisive commerciali;
−− decreto 3 aprile 2020, n. 18873, che approva la graduatoria relativa alle emittenti televisive comunitarie;
−− decreto 23 giugno 2020, n. 31946, che approva
la graduatoria relativa alle emittenti radiofoniche
commerciali;
−− decreto 3 aprile 2020, n. 18875, che approva la graduatoria relativa alle emittenti radiofoniche comunitarie;
Visto il d.d.g. del 1° aprile 2021, n. 4528 che, in base a quanto
stabilito dalla normativa e dagli atti amministrativi sopra richiamati, ha approvato l’«Avviso per l’adesione delle emittenti radiotelevisive locali ai contributi finanziari, di cui al Fondo regionale
per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva

e dell’editoria online locale, ai sensi dell’art. 5bis comma 5 lettera a) della legge regionale 8/2018» con cui:
• sono stati approvati gli elenchi delle emittenti televisive
commerciali (Allegato 1) e comunitarie (Allegato 2) e delle
emittenti radiofoniche commerciali (Allegato 3) e comunitarie (Allegato 4) aventi sede in Lombardia aventi diritto,
previa presentazione della relativa domanda, ad ottenere
il contributo regionale, in quanto inserite nelle graduatorie
definitive del MISE per l’anno 2019, nonché il relativo importo concedibile sulla base del riparto di cui all’art. 2 del d.p.r.
146/2017 e del punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie nazionali;
• sono stati fissati i tempi del procedimento, ed in particolare:
−− la presentazione delle domande di contributo dalle ore
10.00 del giorno 27 aprile 2021 alle ore 12.00 del giorno
26 maggio 2021 tramite la piattaforma Bandi OnLine di
Regione Lombardia;
−− la presentazione, a cura degli enti beneficiari di contributo, di una Relazione di rendicontazione della programmazione trasmessa, comprensiva delle registrazioni delle puntate televisive o radiofoniche, da trasmettere
a Regione Lombardia entro il 31 gennaio 2022;
−− l’erogazione del 50% dell’importo spettante in via anticipata entro 30 giorni dal termine di presentazione delle
domande e del 50% dell’importo spettante a saldo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione
o, per le sole emittenti beneficiarie di un contributo pari
o inferiore a 25.500 euro, l’erogazione in un’unica soluzione entro 30 giorni dal termine di presentazione delle
domande o dall’eventuale approvazione delle graduatorie aggiornate;
• è stata prevista la facoltà di valutare la redistribuzione, sempre proporzionale ai punteggi e nel rispetto del riparto definito all’art. 2 del d.p.r. 146/2017, degli eventuali contributi
non richiesti dai rispettivi beneficiari, pubblicando le rispettive graduatorie aggiornate;
Dato atto che sull’Avviso in oggetto sono pervenute complessivamente 32 richieste di contributo da parte delle emittenti, così
distribuite:
• 13 richieste di contributo da parte di emittenti televisive commerciali, per un importo complessivo pari ad €
403.750,00;
• 2 richieste di contributo da parte di emittenti televisive comunitarie, per un importo complessivo pari ad € 21.250,00;
• 9 richieste di contributo da parte di emittenti radiofoniche commerciali, per un importo complessivo pari ad €
26.923,54;
• 8 richieste di contributo da parte di emittenti radiofoniche comunitarie, per un importo complessivo pari ad €
13.616,78;
Verificata l’ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza
delle modalità di presentazione della domanda e la completezza e conformità documentale come previsto al paragrafo C.2
del sopracitato Avviso;
Rilevato che non è stato richiesto il contributo da parte di 5
emittenti radiofoniche commerciali e di 4 emittenti radiofoniche comunitarie aventi diritto al contributo regionale secondo
quando stabilito dal sopracitato Avviso, per un importo pari rispettivamente ad € 29.326,47 e ad € 5.133,22;
Valutato di procedere alla redistribuzione dei contributi non
richiesti dai rispettivi beneficiari per l’importo complessivo di €
34.459,68, in favore delle emittenti radiofoniche commerciali
e comunitarie, nel rispetto del riparto definito all’art. 2 del DPR
146/2017, attribuendo a ciascuna emittente beneficiaria un
contributo minimo di € 1.500,00 incrementato sulla base della
disponibilità residua proporzionalmente al punteggio ottenuto;
Dato atto che la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti
istituzionale, economico, sanitario e territoriale» prevede all’art.
5 che gli importi da corrispondere da parte della Regione sono
da arrotondare all’unità di euro;
Ritenuto pertanto di:
• confermare le graduatorie delle emittenti televisive commerciali e comunitarie e gli importi assegnati, come definiti
dal d.d.g. del 1° aprile 2021, n. 4528 e riportati rispettivamente nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• aggiornare le graduatorie delle emittenti radiofoniche
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commerciali e comunitarie, aggiornando l’importo effettivamente concesso, come riportato rispettivamente nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Verificato che in applicazione delle modalità di erogazione
del contributo stabilite al paragrafo C.3 del sopracitato Avviso:
• sono da erogare in un’unica soluzione entro 30 giorni
dall’approvazione del presente provvedimento i contributi
destinati a 25 emittenti per un importo complessivo di €
205.048,00;
• sono da erogare in due tranches i contributi di 7 emittenti,
per complessivi € 147.477,00 a titolo di acconto entro 30
giorni dall’approvazione del presente provvedimento ed €
147.475,00 a titolo di saldo entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di rendicontazione prevista entro il 31
gennaio 2022;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno di spesa per complessivi € 500.000,00 sul capitolo di spesa 1.11.104.13382 «Misure a sostegno dell’emittenza radio televisiva» che offre la necessaria disponibilità di competenza (dopo variazione di bilancio),
così ripartiti:
• € 352.525,00 sull’esercizio finanziario 2021;
• € 147.475,00 sull’esercizio finanziario 2022;
Ritenuto altresì di disporre la contestuale liquidazione dei contributi erogabili in un’unica soluzione e delle quote di acconto
dei contributi da erogare in due tranches;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
• il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
• il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;
Dato atto che i contributi concessi alle emittenti radiotelevisive di cui all’art. 5bis comma 5 lettera a) della l.r. 8/2018 non rientrino nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti
di Stato qualora si tratti di attività economica di rilevanza locale
o comunque senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri,
secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla
nozione di Aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo I,
del TFUE;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine previsto per l’approvazione della graduatoria, stabilito in
30 giorni dal termine di presentazione delle domande;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio
dell’anno in corso;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Verificata l’avvenuta verifica della regolarità contributiva dei
beneficiari come da DURC/autocertificazione di assenza di posizioni INPS/INAIL agli atti;
Attestato che laddove dovuto ai sensi dell’art. 91, comma 1,
del d.lgs. 159/2011, si è provveduto alla richiesta tramite Banca

Dati Nazionale unica della Documentazione Antimafia (BDNA)
della Informazione Antimafia;
Ritenuto di rinviare la liquidazione dei contributi di importo
pari o superiore ad euro 150.000,00 all’acquisizione di Informazione Antimafia Liberatoria o, alternativamente, decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla data della richiesta alla
Prefettura competente attraverso interrogazione della Banca
Dati Nazionale unica della Documentazione Antimafia (BDNA)
e previa acquisizione di autocertificazione attestante l’assenza
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 Codice Antimafia, sotto condizione risolutiva come previsto
dall’art. 92, comma 3, del d.lgs 159/2011;
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 n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e in
particolare il II Provvedimento organizzativo 2021, approvato con
d.g.r. del 25 gennaio 2021 n. 4222, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione generale Sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione;
DECRETA
1. confermare le graduatorie delle emittenti televisive commerciali e comunitarie e gli importi assegnati, come definiti dal
d.d.g. del 1° aprile 2021, n. 4528 e arrotondati all’unità di euro
come previsto dalla l.r. 19/2014, riportati rispettivamente nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla redistribuzione dei contributi non richiesti
dai rispettivi beneficiari per l’importo complessivo di € 34.459,68,
in favore delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie, nel rispetto del riparto definito all’art. 2 del d.p.r. 146/2017,
attribuendo a ciascuna emittente beneficiaria un contributo minimo di € 1.500,00 incrementato sulla base della disponibilità
residua proporzionalmente al punteggio ottenuto;
3. di approvare le graduatorie delle emittenti radiofoniche
commerciali e comunitarie aggiornando l’importo effettivamente concesso, come riportato rispettivamente nell’Allegato
3 e nell’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

CONTRIBUTO
EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE

64279

1.11.104.13382

173.288,00

0,00

0,00

CONTRIBUTO
EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE

64280

1.11.104.13382

21.250,00

0,00

0,00

CONTRIBUTO
EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE

64281

1.11.104.13382

48.711,00

0,00

0,00

TELELOMBARDIA S.R.L.

108475

1.11.104.13382

82.987,00

0,00

0,00

TELELOMBARDIA S.R.L.

108475

1.11.104.13382

0,00

82.986,00

0,00

TELECOLOR
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

154842

1.11.104.13382

0,00

13.087,00

0,00

ESPANSIONE
S.R.L.

801186

1.11.104.13382

0,00

16.256,00

0,00

TELERADIODIFFUSIONI
BERGAMASCHE S.R.L.

157884

1.11.104.13382

0,00

13.680,00

0,00
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CONTRIBUTO
EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE

64282

1.11.104.13382

26.289,00

0,00

0,00

TELECITY S.P.A.

676668

1.11.104.13382

0,00

21.466,00

0,00

5. di liquidare:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

CONTRIBUTO
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64279

1.11.104.13382

2021 / 0
/0

173.288,00

CONTRIBUTO
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64280

1.11.104.13382

2021 / 0
/0

21.250,00

CONTRIBUTO
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64281

1.11.104.13382

2021 / 0
/0

48.711,00

CONTRIBUTO
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64282

1.11.104.13382

2021 / 0
/0

26.289,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

64279

CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64280

CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64281

CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

64282

CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

Cod.Fiscale

Imp.
Perente

Da
liquidare

Partita IVA

Indirizzo

6. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti
ritenute:
Cod. B/R

Cod.
Ritenuta

Imponibile

Importo
ritenuta

Accertamento

Capitolo

64279

1045

173.288,00

6.931,52

2021 / 1
/0

9.0100.01.8158
9.0100.01.8158

64280

1045

21.250,00

850,00

2021 / 1
/0

64281

1045

48.711,00

1.948,44

2021 / 1
/0

9.0100.01.8158

64282

1045

23.538,00

941,52

2021 / 1
/0

9.0100.01.8158

7. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la
liquidazione dei contributi di importo pari o superiore ad euro
150.000 all’acquisizione di Informazione Antimafia Liberatoria
o, alternativamente, decorso infruttuosamente il termine di 30
giorni dalla data della richiesta alla Prefettura competente attraverso interrogazione della Banca Dati Nazionale unica della
Documentazione Antimafia (BDNA) e previa acquisizione di autocertificazione attestante l’assenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 Codice Antimafia, sotto
condizione risolutiva come previsto dall’art. 92, comma 3, del
d.lgs. 159/2011;
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
istituzionale.
Il direttore
Francesco Foti
——— • ———
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ALLEGATO 1

EMITTENTI TELEVISIVE COMMERCIALI AMMESSE E FINANZIATE
ID
DOMANDA

DATA
PROTOCOLLO

NUMERO PROTOCOLLO

2932698

27/04/2021

Q1.2021.0001229

TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

TELECOLOR NEWS

26.173,53 €

26.174,00 €

2933134

27/04/2021

Q1.2021.0001231

ESPANSIONE S.R.L.

ESPANSIONE TV

32.511,51 €

32.512,00 €

2933386

03/05/2021

Q1.2021.0001296

TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.

BERGAMO TV

27.360,05 €

27.360,00 €

2934696

28/04/2021

Q1.2021.0001246

TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE
"TELETUTTO S.R.L."

TT - TELETUTTO

25.362,20 €

25.362,00 €

2934885

07/05/2021

Q1.2021.0001342

TELEMANTOVA S.P.A.

TELEMANTOVA

11.026,34 €

11.026,00 €

2935542

03/05/2021

Q1.2021.0001290

CR1 COMMUNICATIONS SRL

CREMONA1

24.376,33 €

24.376,00 €

2936295

29/04/2021

Q1.2021.0001266

TELECITIY S.R.L.

TELECITY LOMBARDIA

42.933,21 €

42.933,00 €

2936941

04/05/2021

Q1.2021.0001308

MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

TELENOVA

24.792,96 €

24.793,00 €

2940362

04/05/2021

Q1.2021.0001316

TELEUNICA S.R.L.

UNICA LECCO

13.073,00 €

13.073,00 €

3034017

21/05/2021

Q1.2021.0001467

TELELOMBARDIA S.R.L.

ANTENNA3
TOP CALCIO 24
TELELOMBARDIA

51.066,23 €
36.274,75 €
78.632,02 €

51.066,00 €
36.275,00 €
78.632,00 €

3053776

25/05/2021

Q1.2021.0001498

R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.

TB TELEBOARIO

10.167,86 €

10.168,00 €

403.749,99 €

403.750,00 €

ENTE

NOME EMITTENTE

TOTALE

CONTRIBUTO RICHIESTO

CONTRIBUTO ASSEGNATO
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ALLEGATO 2

EMITTENTI TELEVISIVE COMUNITARIE AMMESSE E FINANZIATE
ID
DOMANDA

DATA
PROTOCOLLO

NUMERO
PROTOCOLLO

2933849

29/04/2021

Q1.2021.0001271

ASSOCIAZIONE TELE NBC

ONE TV

3027194

21/05/2021

Q1.2021.0001459

ASSOCIAZIONE LODI CREMA

LODI CREMA TV

ENTE

CONTRIBUTO ASSEGNATO CON
DDG 4528/2021

NOME EMITTENTE

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO CON
ARROTONDAMENTI

15.000,71 €

15.001,00 €

6.249,29 €

6.249,00 €

21.250,00 €

21.250,00 €
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ALLEGATO 3

EMITTENTI RADIOFONICHE COMMERCIALI AMMESSE E FINANZIATE
ID
DOMANDA

DATA
PROTOCOLLO

NUMERO
PROTOCOLLO

2932728

27/04/2021

Q1.2021.0001220

RADIO COMMUNICATION SERVICES SRL IN VIA
BREVE R.C.S. SRL.

Radio Lombardia

5.786,45 €

10.324,00 €

2932864

27/04/2021

Q1.2021.0001232

51 MEDIA ADV SRL

Radio 51

1.256,31 €

2.485,00 €

2933344

27/04/2021

Q1.2021.0001230

RADIO STUDIO VIVO - S.R.L.

Ciaocomo radio

1.068,30 €

2.338,00 €

2933386

03/05/2021

Q1.2021.0001296

TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.

Radio Alta

1.543,06 €

2.753,00 €

2933574

13/05/2021

Q1.2021.0001394

NOVARADIO A SRL

Radio Marconi

3.641,93 €

6.498,00 €

2933788

29/04/2021

Q1.2021.0001268

RADIO STUDIO PIU' S.R.L.

Radio Nuova Studio Più

2.785,38 €

4.969,00 €

2934776

28/04/2021

Q1.2021.0001245

RADIO VIVA S.R.L.

Radio Viva

4.419,41 €

7.885,00 €

2938004

06/05/2021

Q1.2021.0001333

ANTENNA 2 S.R.L.

Radio Antenna 2

1.765,58 €

3.150,00 €

2939874

03/05/2021

Q1.2021.0001294

RADIO LAGOUNO S.R.L.

Radio Numberone

4.657,12 €

8.309,00 €

26.923,54 €

48.711,00 €

ENTE

NOME EMITTENTE

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DDG
4528/2021

CONTRIBUTO RIMODULATO
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ALLEGATO 4

EMITTENTI RADIOFONICHE COMUNITARIE AMMESSE E FINANZIATE
ID
DOMANDA

DATA
PROTOCOLLO

NUMERO
PROTOCOLLO

2934683

11/05/2021

Q1.2021.0001357

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI
SALES

Radio Voce

1.156,41 €

2.407,00 €

2935172

29/04/2021

Q1.2021.0001257

ASSOCIAZIONE VOCE CAMUNA

Radiovocecamuna in blu

1.859,97 €

3.318,00 €

2936483

29/04/2021

Q1.2021.0001269

ASSOCIAZIONE EMITTENTE CATTOLICA ZONALE

Radio ECZ… in blu

3.083,75 €

5.502,00 €

2937131

04/05/2021

Q1.2021.0001311

Associazione Orizzonti Nuovi

Orizzontinuovi in blu

770,94 €

2.105,00 €

2938567

30/04/2021

Q1.2021.0001286

R.C.S. - QUOTIDIANO RADIODIFFUSO SOCIETA'
COOPERATIVA

R.C.S.-Quotidiano Radiodiffuso
Soc. Coop. A R.L.

1.541,88 €

2.751,00 €

2954098

14/05/2021

Q1.2021.0001409

Associazione Radio Alfa

Radio Alfa

578,20 €

1.953,00 €

2975901

18/05/2021

Q1.2021.0001430

ASSOCIAZIONE RADIO MISSIONE FRANCESCANA

Associazione Radio Missione
Francescana

3.083,75 €

5.502,00 €

3075623

31/05/2021

Q1.2021.0001554

Associazione Radio Mater ODV

Radio Mater Nord

1.541,88 €

2.751,00 €

13.616,78 €

26.289,00 €

ENTE

NOME EMITTENTE

TOTALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DDG
4528/2021

CONTRIBUTO ASSEGNATO

