DECRETO N. 13449

Del 08/10/2021

Identificativo Atto n. 306

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

MISURA LOMBARDIA ATTRATTIVA – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI AZIONI PILOTA
VOLTE A PROMUOVERE E VALORIZZARE L’ATTRATTIVITÀ DELLA LOMBARDIA IN
OTTICA DI MARKETING TERRITORIALE. SCORRIMENTO GRADUATORIA E
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'atto si compone di ___7___ pagine
di cui __1____ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE AGEVOLAZONI FINANZIARIE E
DEGLI STRUMENTI PER L’ATTRATTIVITÀ
VISTA la L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo” che prevede che l’ente regionale attivi
politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa
come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati
permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi
investimenti sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale e di
promozione integrata;
VISTA la L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa,
il lavoro e la competitività” che all’art. 3, comma 3, prevede l’adozione di
provvedimenti per lo sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera
dell’attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l’attrazione della
domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici
strumenti di incentivazione a favore delle imprese;
RICHIAMATO il programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato
con D.C.R. 10 luglio 2018 n. 64, che:
• individua tra le linee strategiche per l’azione del governo regionale la
promozione in chiave di marketing territoriale della sinergia con alcuni driver di
riconosciuta capacità di attrazione, in particolare favorendo l’effetto
moltiplicatore dei comparti economici quali volano per l’attrattività in chiave di
sviluppo sostenibile;
• prevede la promozione del “prodotto territorio”, valorizzandone le
potenzialità di sviluppo per attrarre nuovi fruitori delle opportunità presenti in
Lombardia in ottica di marketing territoriale;
VISTA la D.G.R. 15 marzo 2021 n. 4418 “Piano annuale della promozione turistica e
dell’attrattività previsto dall’art. 16 della L.R. 1° ottobre 2015, n. 27”, che definisce
gli indirizzi per le politiche turistiche e dell’attrattività, anche con riferimento agli
impatti dell’emergenza sanitaria, sul sistema complessivo dell’attrattività
regionale;
RICHIAMATA la D.G.R. 22 marzo 2021 n. 4448 “Approvazione dei criteri attuativi
della misura Lombardia Attrattiva” che sostiene la realizzazione di azioni pilota
volte a promuovere e valorizzare l’attrattività della Lombardia in ottica di
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marketing territoriale attraverso il finanziamento di proposte progettuali
presentate da enti pubblici territoriali lombardi;
RICHIAMATO il D.D.S. 6 maggio 2021 n. 6045 con il quale è stato approvato, in
attuazione alla D.G.R. 22 marzo 2021 n. 4448, il bando per la partecipazione alla
Misura Lombardia Attrattiva;
RICHIAMATO il D.D.S. 16 settembre 2021 n. 12274 “Misura Lombardia Attrattiva –
contributi a sostegno di azioni pilota volte a promuovere e valorizzare
l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale. Approvazione
graduatoria e concessione del contributo”;
CONSIDERATO che l’Allegato A – Elenco dei progetti ammissibili al
finanziamento, di cui al già citato D.D.S. n. 12274/2021, ricomprende n. 17
progetti con un punteggio pari o superiore a 70/100 punti, per un valore
complessivo di contributo richiesto pari a € 416.338,12;
DATO ATTO che in relazione alla disponibilità finanziaria per complessivi €
200.000,00 a valere sul Capitolo 8643 “Trasferimenti alle amministrazioni locali per
interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese” degli esercizi
finanziari 2021 e 2022, i progetti ammessi al finanziamento, di cui all’Allegato B –
Elenco delle domande ammesse al finanziamento del D.D.S. n. 12274/202, sono
risultati essere i progetti collocati nella posizione dal n. 1 al n. 9 (quest’ultimo in
quota parte);
CONSIDERATO che i 17 progetti di cui al sopra richiamato Allegato A – Elenco
dei progetti ammissibili al finanziamento, rispondono tutti agli obiettivi di
promozione e valorizzazione dell’attrattività della Lombardia in un’ottica di
marketing territoriale;
DATO ATTO che la già citata D.G.R. 4448/2021 prevede la possibilità di
implementare la disponibilità finanziaria della misura in argomento a fronte di
eventuali risorse resesi disponibili sul bilancio regionale;
RILEVATO che per completare l’ammissione al finanziamento dei 17 progetti di
cui al sopra richiamato Allegato A – Elenco dei progetti ammissibili al
finanziamento, sono necessarie risorse per un ammontare pari ad € 216.338,12,
corrispondenti al valore del contributo richiesto e non assegnato ai progetti
collocati nella posizione dal n. 9 in quota parte al n. 17;
VISTA la D.G.R. 5308 del 4 ottobre 2021 “Variazioni al documento tecnico di
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accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 (D. LGS. 118/11 - L.R.
19/12 art. 1, co 4) - 43° provvedimento” con la quale sono state appostate sul
capitolo di bilancio n. 8643 le risorse necessarie al rifinanziamento della misura
agevolativa;
DATO ATTO che il capitolo 8643 presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa per il finanziamento integrale di tutti i progetti in
graduatoria, pari a € 216.338,12, suddivisi tra le annualità 2021 e 2022;
RITENUTO pertanto di procedere con lo scorrimento della graduatoria della
misura agevolativa come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale al
presente atto, completando quindi l’ammissione al finanziamento di cui al D.D.S.
12274/2021;
DATO ATTO che la già citata D.G.R. 4448/2021 demanda al Dirigente pro
tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti
per l’attrattività 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 artt. 26 e 27 del D.LGS
33/2013;
RICHIAMATA 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) e in particolare il punto 2 per quanto riguarda la
nozione di impresa ed attività economica;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli
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),
applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;
RITENUTO di applicare tale Regolamento nel caso di progetti che presentano gli
elementi dell’art. 107.1 del TFUE;
RILEVATO che alcuni interventi di investimento, per loro natura, si qualificano
con carattere non economico e in tali casi il contributo assegnato al soggetto
beneficiario non è soggetto alla disciplina in materia di aiuti di stato;
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RITENUTO di stabilire che i soggetti beneficiari, fatti salvi gli interventi che non
hanno rilevanza nell’ambito della disciplina aiuti come emerge dalla domanda
di finanziamento, dovranno qualificare il progetto come non aiuto o come aiuto
ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis” sulla base della rilevanza economica e internazionale
dell’attività medesima;
DATO ATTO che, in caso di applicazione del regolamento “de minimis”, il
beneficiario sottoscrive una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:
• informi 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'art. 2 del Regolamento (UE) 1407 del
18 dicembre 2013 e del cumulo con altri regimi “de minimis”;
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 par. 1 e
2 del suddetto Regolamento (UE);
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del
31maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed
entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52,
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni” che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;
DATO ATTO che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra
richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e
Moda;
VISTA la comunicazione del 19 marzo 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.;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché
il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;
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DECRETA
per le motivazioni in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di procedere allo scorrimento della graduatoria della Misura Lombardia
Attrattiva mediante il finanziamento dei progetti di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di concedere il contributo ai soggetti di cui all’Allegato 1, precisando che
l’impegno di spesa e l’erogazione del contributo sono subordinati ad
accettazione da parte dei soggetti beneficiari stessi;
3. di dare atto che entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di
comunicazione di assegnazione del contributo, il legale rappresentante del
soggetto beneficiario, pena la decadenza dal diritto al finanziamento, deve
formalizzare l’accettazione dell’agevolazione assegnata e inserire il codice
CUP identificativo di progetto accedendo alla propria domanda su Bandi
online;
4. di dare atto che l’onere pari a € 216.338,12 trova copertura a valere sul
Capitolo 8643 “Trasferimenti alle amministrazioni locali per interventi di
sostegno alla produzione di servizi alle imprese” degli esercizi finanziari 2021 e
2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale www.bandi.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
MICHELE SEBASTIANO BARCA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

ID DOMANDA SOGGETTO RICHIEDENTE

PROVINCIA

3136224

COMUNE DI GAVERINA
TERME

BERGAMO

3143581

COMUNE DI LOVERE

BERGAMO

3136979

COMUNE DI SABBIONETA

MANTOVA

3110643

COMUNE DI BINASCO

MILANO

3137404
3143187
3107017
3090260
3139311

COMUNITÀ MONTANA DI
VALLETROMPIA
UNIONE DI COMUNI DELLA
VALMALENCO
COMUNE DI BELGIOIOSO

TITOLO DEL PROGETTO
INCAMMINO_INVALCAVALLINA ‐ IL FESTIVAL DEI
CAMMINI DELLA VAL CAVALLINA
LOVERE, IL BORGO DELLA LUCE – SII PIÙ FELICE CHE
PUOI CON QUELLO CHE HAI
RINASCIMENTO SABBIONETANO (LA FORZA DELLA
RESILIENZA)
BINASCO IN CODICE: VIAGGIO NELLA STORIA TRA
LEGGENDA E REALTÀ

BRESCIA

VISIT VALLE TROMPIA DEEP EMOTIONS

SONDRIO

VISITVALMALENCOAPP

PAVIA

COMUNITÀ MONTANA DI
BRESCIA
VALLE SABBIA
COMUNITÀ MONTANA VALLE
BERGAMO
BREMBANA

NEXT VISION LAND 4.0 – SGUARDI SULLE TERRE
VISCONTEE
INN‐VALLE SABBIA – INNOVATIVE AND IMMERSIVE
EXPERIENCE NEI POLI CULTURALI VALSABBINI
ALLA SCOPERTA DELL'ANTICA VIA PRIULA

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

80.000,00 €

40.000,00 €

26.777,72 € 1

51.000,00 €

25.500,00 €

25.500,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

21.700,00 €

10.850,00 €

10.850,00 €

80.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

45.920,80 €

22.960,40 €

22.960,40 €

30.500,00 €

15.250,00 €

15.250,00 €
216.338,12 €

1

Con D.D.S. n 12274 del 16/9/2021 è stato concesso al Comune di Gaverina Terme un contributo in quota parte di € 13.222,28. Con il presente atto si assegna la quota residua
di € 26.777,72 a totale copertura del contributo richiesto pari a € 40.000,00.

