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D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.u.o. 29 ottobre 2020 - n. 12935
Bando per l’amplificazione territoriale della campagna
di promozione turistica della destinazione Lombardia.
Approvazione dell’elenco delle proposte formalmente
ammissibili e non ammissibili alla valutazione di merito (in
attuazione d.d.u.o. n. 10499/2020).
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Richiamati:
• la d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3499 che ha approvato i criteri
generali del «Bando per l’amplificazione territoriale della
campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia» demandando al Dirigente pro tempore della U.O.
Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico
l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione dell’iniziativa ivi compresa l’assunzione dei necessari
atti contabili nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
• il d.d.u.o.10499 del 10 settembre 2020 di approvazione del
«Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di
promozione turistica della destinazione Lombardia»
Dato atto che:
• l’apertura dei termini per la presentazione in forma telematica della domanda di agevolazione è avvenuta – come
previsto dal d.d.u.o. n. 10499 del 10 settembre 2020 – a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2020 sino alle ore 12:00 del
15 ottobre 2020;
• sono pervenute, entro i termini previsti, complessivamente
n. 29 domande;
Considerato che, ai sensi dell’art. C.3.b «Verifica di ammissibilità delle domande», l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del procedimento è finalizzata
alla verifica dei seguenti requisiti:
• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
• regolarità formale della documentazione e sua conformità
rispetto a quanto richiesto dal bando;
• sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando;
Preso atto che l’iter istruttorio di natura formale è stato completato per le domande pervenute entro i termini e che le suddette domande sono state istruite seguendo l’ordine cronologico di ricezione della domanda in forma telematica;
Dato atto che è stata richiesta documentazione integrativa, ai
sensi degli articoli C.1 e C.3.b del bando, ai seguenti soggetti:
• con pec prot. n. P3.2020.0004286 del 20 ottobre 2020 al
soggetto richiedente ID 2370172 che ha trasmesso la
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n.
P3.2020.0004305 del 21 ottobre 2020;
• con pec prot. n. P3.2020.0004285 del 20 ottobre 2020 al
soggetto richiedente ID 2385212 che ha trasmesso la
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n.
P3.2020.0004311 del 22 ottobre 2020;
• con pec prot. n. P3.2020.0004287 del 20 ottobre 2020 al
soggetto richiedente ID 2385616 che ha trasmesso la
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n.
P3.2020.0004355 del 22 ottobre 2020;
• con pec prot. n. P3.2020.0004284 del 20 ottobre 2020 al
soggetto richiedente ID 2381301 che ha trasmesso la
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n.
P3.2020.0004360 del 23 ottobre 2020;
• con pec prot. n. P3.2020.0004288 del 20 ottobre 2020 al
soggetto richiedente ID 2360756 che ha trasmesso la
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n.
P3.2020.0004306 del 21 ottobre 2020;
Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie formali da cui
risultano:
• n. 25 domande ammissibili alla valutazione di merito (Allegato 1 «Elenco domande ammesse alla valutazione di
merito»);
• n. 4 domande non ammissibili alla valutazione di merito (Allegato 2 elenco domande non ammesse alla valutazione
di merito);

rispetto alle 29 complessivamente pervenute entro le ore 12:00
del 15 ottobre 2020;
Ritenuto, quindi, di approvare:
• le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria formale effettuata
sulle 29 domande complessivamente pervenute;
• l’elenco delle domande ammesse alla valutazione di merito così come risultante nell’allegato 1 «Elenco domande
ammesse alla valutazione di merito» - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sulla base degli esiti
dell’istruttoria formale;
• l’elenco delle domande non ammesse alla valutazione
di merito così come risultante nell’allegato 2 «Elenco domande non ammesse alla valutazione di merito» - parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento - sulla
base degli esiti dell’istruttoria formale;
Dato atto che i soggetti richiedenti ammessi alla valutazione di merito dovranno risultare ai fini della concessione del
contributo:
• in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n. 69/2013
(convertito in L. n. 98/2013), pena la mancata concessione
dell’agevolazione fatta esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva;
• in caso di soggetti che svolgono attività economica; con
massimale de minimis capiente, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai
soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti momento della
concessione, pena la mancata concessione dell’agevolazione;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria formale da cui
risultano:
−− n. 25 domande ammissibili alla valutazione di merito ai
sensi dell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse alla valutazione di merito», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− n. 4 domande non ammissibili alla valutazione di merito ai
sensi dell’Allegato 2 «Elenco domande non ammesse alla valutazione di merito» parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
rispetto alle 29 complessivamente pervenute entro le ore 12:00
del 15 ottobre 2020;
2. di trasmettere l’elenco di cui all’Allegato 1 al Presidente del
Nucleo di Valutazione;
3. di dare atto che i soggetti richiedenti ammessi alla valutazione di merito dovranno risultare ai fini della concessione del
contributo:
• in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n. 69/2013
(convertito in l. n. 98/2013), pena la mancata concessione
dell’agevolazione ad eccezione dei soggetti non obbligati
alla regolarità contributiva;
• in caso di soggetti che svolgono attività economica: con
massimale de minimis capiente, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai
soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti momento della
concessione, pena la mancata concessione dell’agevolazione;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURL e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Il dirigente
Antonella Prete
——— • ———
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Allegato 1

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI
PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA
elenco domande ammesse alla valutazione di merito
INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO RICHIESTO

ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

2381494

P3.2020.0003882

13/10/2020
11:19:46

€

15.000,00

€

10.500,00

2346744

P3.2020.0003905

13/10/2020
15:13:32

€

43.417,00

€

30.000,00

2382836

P3.2020.0003913

13/10/2020
16:00:29

€

13.500,00

€

9.450,00

2363355

P3.2020.0003967

14/10/2020
11:46:12

€

14.000,00

€

9.800,00

2381301

P3.2020.0003973

14/10/2020
12:00:18

€

28.446,40

€

19.880,00

2367179

P3.2020.0003975

14/10/2020
12:08:04

€

10.000,00

€

7.000,00

2385212

P3.2020.0004013

14/10/2020
15:29:59

€

32.300,00

€

22.300,00

2376399

P3.2020.0004018

14/10/2020
15:51:14

€

30.000,00

€

21.000,00

2385693

P3.2020.0004029

14/10/2020
16:25:32

€

12.000,00

€

8.400,00

2347836

P3.2020.0004031

14/10/2020
16:26:10

€

52.900,00

€

30.000,00

2358959

P3.2020.0004068

14/10/2020
17:59:57

€

23.250,00

€

16.275,00

2370172

P3.2020.0004083

14/10/2020
19:22:25

€

50.000,00

€

30.000,00

2385616

P3.2020.0004118

15/10/2020
08:57:49

€

20.000,00

€

14.000,00

2346378

P3.2020.0004120

15/10/2020
09:11:13

€

43.000,00

€

25.800,00

2381671

P3.2020.0004124

15/10/2020
09:22:24

€

40.500,00

€

28.350,00

2379251

P3.2020.0004127

15/10/2020
09:35:11

€

13.000,00

€

8.400,00

2386871

P3.2020.0004131

15/10/2020
09:48:39

€

17.000,00

€

11.900,00

2384422

P3.2020.0004146

15/10/2020
10:15:17

€

34.275,70

€

23.992,99

2386014

P3.2020.0004158

15/10/2020
10:43:22

€

10.000,00

€

7.000,00

2387032

P3.2020.0004175

15/10/2020
11:25:40

€

45.000,00

€

30.000,00

2378295

P3.2020.0004177

15/10/2020
11:30:17

€

25.000,00

€

17.500,00
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BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI
PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA
elenco domande ammesse alla valutazione di merito
INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO RICHIESTO

ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

2384254

P3.2020.0004183

15/10/2020
11:32:35

€

40.000,00

€

20.000,00

2360756

P3.2020.0004197

15/10/2020
11:40:34

€

20.000,00

€

14.000,00

2356864

P3.2020.0004213

15/10/2020
11:50:39

€

20.250,00

€

10.000,00

2385511

P3.2020.0004215

15/10/2020
11:51:42

€

30.000,00

€

21.000,00

TOTALI

682.839,10 €

446.547,99
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Allegato 2

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE
LOMBARDIA
elenco domande non ammesse alla valutazione di merito
ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

ESITO ISTRUTTORIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

2351110

P3.2020.0003788

07/10/2020
15:52:46

inammissibile

Ai sensi dell'art. A.3 lettera e) del bando (soggetto in forma imprenditoriale che non ha prevalente finalità
statutaria di promozione turistica) e ai sensi dell'art. C.1 del bando (assenza del documento obbligatorio
materiale di comunicazione)

2374747

P3.2020.0003850

12/10/2020
13:31:15

inammissibile

Ai sensi dell'art. C.1 del bando (allegato C - prospetto delle spese caricato a sistema ma non compilato)

2347135

P3.2020.0003881

13/10/2020
10:41:25

inammissibile

Ai sensi dell'art. C.1 del bando (assenza dell'allegato F - perimetro impresa unica obbligatorio per i soggetti che
svolgono attività economica)

2387073

P3.2020.0004204

15/10/2020
11:43:51

inammissibile

Ai sensi dell'art. A.3 lettera c) del bando (soggetto pubblico di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali
che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni-settore S13 nel SEC che non ha prevalente finalità
statutaria di promozione turistica)

