DECRETO N. 10499

Del 10/09/2020

Identificativo Atto n. 323

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA
CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA .

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

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITA’ E
SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
RICHIAMATA 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” i
cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione,
dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del
citato
provvedimento, con una dotazione pari a 342.000,00 euro;
●
ha stabilito che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per
complessivi 342.000,00 euro previsti per l’attuazione della misura trovano
copertura:
●
per 171.000,00 euro a valere sul capitolo 10910 “Trasferimenti a
soggetti pubblici per la realizzazione di attività e interventi inerenti
l’attrattività turistica ed il marketing territoriale” dell'esercizio
finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa;
●
per 119.700,00 euro a valere sul capitolo 14517 “Trasferimenti alle
imprese per iniziative inerenti l’attrattività turistica e il marketing
territoriale” dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
●
per 51.300,00 euro a valere sul capitolo 10612 “Interventi regionali
finalizzati alla promozione turistica attuati da istituzioni sociali private”
dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità
di competenza e di cassa
eventualmente incrementabili con atto deliberativo sulla base della
sopravvenienza di ulteriori risorse;
●
ha demandato 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. n. 33/2013;
●
ha previsto l’attuazione della misura nel rispetto del Regolamento (UE) n.
1407/2013 (articoli 1, 2, 3, 5, 6) per i soggetti che svolgono attività
economica;
VISTA la comunicazione del 31 luglio 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 ss.mm.ii.;
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RITENUTO di approvare, in attuazione della d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3499:
●

l’allegato 1 “Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di
promozione turistica della destinazione Lombardia”, parte integrante e
sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 342.000,00 euro;
gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H in qualità di modulistica di partecipazione al
bando, parti integranti e sostanziali del presente atto;

●

RITENUTO conseguentemente di disporre che le domande di partecipazione a
valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della
piattaforma
bandi
on
line
raggiungibile
all'indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2020
fino alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2020;
EVIDENZIATO che l’iniziativa, attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n.
1407/2013 articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5
(cumulo) e 6 (controlli) per i soggetti che svolgono attività economica, prevede
che la concessione dei contributi non è rivolta:
-

ai settori esclusi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n.
1407/2013;

-

alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che i soggetti che svolgono attività economica il cui esercizio
finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che informi, a partire dalle
evidenze del Registro Nazionale Aiuti, su qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a
norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due
esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, al fine della verifica
del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 e del cumulo con altri regimi de minimis;
DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che svolgono attività economica dovranno
sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che:
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-

attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1,
paragrafi 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

-

attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

-

attesti ai fini della verifica del perimetro impresa unica, la denominazione e
il codice fiscale/partita IVA delle imprese facenti parti dell’insieme impresa
unica, fra le quali esiste una delle relazioni di cui al Regolamento de
minimis (UE) n. 1407/2013, articolo 2;

VISTI:
●

●

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea” e in particolare l’articolo 52 “registro nazionale degli
aiuti di Stato”;
il decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni” e in particolare il Capo III “Obblighi di registrazione nel
registro nazionale aiuti” e il capo IV “Verifiche operate tramite il registro
nazionale aiuti”;

STABILITO che il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione
dell'attrattivita' e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo,
marketing territoriale e moda provvederà agli ulteriori adempimenti previsti
dall’articolo 14 comma 6 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
RITENUTO di determinare il termine di conclusione del procedimento relativo alla
concessione in 30 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione
della domande;
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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STABILITO inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) e su www.bandi.regione.lombardia.it;
VISTE:
●
●

la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;
la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni
nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;
DECRETA

1.

di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 5 agosto 2020 n. 3499:
●

●

l’allegato 1 “Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di
promozione turistica della destinazione Lombardia”, parte integrante
e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 342.000,00
euro;
gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, in qualità di modulistica di
partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2.

di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno
essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma bandi on
line raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle
ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre
2020;

3.

di dare atto che la dotazione finanziaria del bando di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente decreto, ammonta a 342.000,00
euro e trova copertura nei seguenti capitoli:
● per 171.000,00 euro a valere sul capitolo 10910 “Trasferimenti a soggetti
pubblici per la realizzazione di attività e interventi inerenti l’attrattività
turistica ed il marketing territoriale” dell'esercizio finanziario 2020 che
presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
● per 119.700,00 euro a valere sul capitolo 14517 “Trasferimenti alle imprese
per iniziative inerenti l’attrattività turistica e il marketing territoriale”
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dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa;
● per 51.300,00 euro a valere sul capitolo 10612 “Interventi regionali
finalizzati alla promozione turistica attuati da istituzioni sociali private”
dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa;
4.

di prevedere che il bando sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento
in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo)
e 6 (controllo);

5.

di stabilire che il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione
dell'attrattivita' e sostegno del settore turistico della Direzione generale
Turismo, marketing territoriale e moda provvederà agli ulteriori adempimenti
previsti dall’articolo 14, comma 6 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;

6.

di attestare che contestualmente alla data di pubblicazione della
graduatoria relativa alla misura in oggetto si provvederà alla pubblicazione
di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
sezione
bandi
e
sul
sito
www.bandi.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
ANTONELLA PRETE
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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