DECRETO N. 6153

Del 29/06/2016

Identificativo Atto n. 531

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO “STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN TOWNCENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE” PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE
ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI
SFITTI (EX DGR 29/04/2016 N. X/5101)

L'atto si compone di 49 pagine
di cui 42 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI
CONSUMATORI
VISTE:
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli
artt. 136 e 137;
- la L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo" e in particolare il Capo I del Titolo VI che delinea le
“misure di sostegno” per gli “Interventi a favore dell'attrattività del territorio;
VISTA altresì 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 a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso
l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario;
- 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 con specifico riguardo all’attrattività e
competitività del territorio, nonché l’attivazione di progetti a carattere
sperimentale sul territorio;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
dal Consiglio Regionale con DCR X/78 del 9 luglio 2013;
RICHIAMATA la DGR 29 aprile 2016 n. X/5101 con cui sono stati approvati i criteri
per l’attuazione della misura STO@ finalizzata a sostenere e rilanciare le attività
commerciali nelle aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti;
DATO ATTO che nella richiamata DGR 29 aprile 2016 n. X/5101 è stabilito:
– di individuare Finlombarda S.p.A. come soggetto gestore della misura rinviando
a specifico incarico la definizione delle modalità per l’attuazione e la gestione
tecnico finanziaria della misura;
– che le spese di gestione, non coperte dal contributo di funzionamento, stimate in
euro 19.965,00 iva esclusa, a valere sulle risorse già disponibili sulle giacenze dei
fondi presso Finlombarda S.p.A., saranno liquidate secondo le modalità di cui
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all’Allegato B alla d.g.r. n. 4041/2015, come modificato con d.g.r. 28 gennaio 2016
n. 4751;
– di prevedere una dotazione finanziaria pari a 3.250.000,00 garantita dai Fondi
giacenti presso Finlombarda S.p.A come di seguito specificato:
• € 2.000.000,00 a valere sul "Fondo per l’erogazione di finanziamenti e
contributi ai sensi della l.r. 13/2000 (bando 2006)”;
• € 1.000.000,00 a valere sul Fondo della l.r. 16 dicembre 1996 n. 34 " Interventi
regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane";
• € 100.000,00 a valere sul "Fondo per lo sviluppo dei Piani Integrati del
Commercio (PIC)”.
• € 150.000,00 a valere sul “Fondo dei piani integrati per la competitività di
sistema(PICS)”;
– che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’adozione di tutti gli
atti amministrativi necessari per l’attuazione della misura;
– che la misura è soggetto al regime “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.
dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013)con particolare riferimento agli artt. 1
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione
di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO ATTO altresì che come previsto dalla richiamata DGR 29 aprile 2016 n.
X/5101 con d.d.g. 5134 del 6 giugno 2016 è stato approvato l’incarico a
Finlombarda S.p.A. per “Assistenza tecnica sul bando STO@”;
RITENUTO pertanto di dare attuazione alla richiamata DGR 29 aprile 2016 n.
X/5101, tramite l’approvazione dell’Avviso “STO@ 2020 - Successful shops in Towncenters through traders, Owners & Arts Alliance” per la concessione di contributi
per interventi di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del commercio in
aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti;
VISTO l’Allegato A «“STO@ 2020 - Successful Shops in Town-centers through Traders,
Owners & Arts Alliance” - Iniziative di innovazione a sostegno e rilancio delle
attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti» parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
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applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
DATO ATTO che come previsto dalla richiamata DGR 29 aprile 2016 n. X/5101e
come specificato dall’Avviso di cui all’Allegato A i contributi saranno concessi alle
imprese beneficiari finali della misura attraverso i Comuni capofila dei Distretti
Urbani del Commercio che risponderanno all’Avviso;
STABILITO che i Comuni, in qualità di capofila, dovranno a loro volta concedere i
contributi agli operatori privati facenti parte del partenariato, in applicazione delle
disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato e
svolgere l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013,
garantendo il monitoraggio dei dati de minimis ai fini dell’alimentazione della
banca dati regionale Aiuti;
RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente
provvedimento non è rivolta alle imprese che 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 contributi non saranno erogati 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. (CE) 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 (CE) n.
1589/2015;
DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione,
ai sensi del DPR 445/2000 che:
- informi su eventuali aiuti “de minimis ”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari all’interno della nozione di impresa unica di cui all’art. 2.2 del Reg.
1407/13 nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art.
1 del Reg. (CE) medesimo;
- attesti di non attesti di non trovarsi 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 di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una
3

decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto ha 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;
PRECISATO che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la
modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province
Autonome in data 12 giugno 2014;
DATO ATTO che le spese legate a eventuali interventi pubblici che vedano come
soggetto beneficiario diretto il Comune Capofila e finalizzati alla riduzione di
esternalità negative dell’area in cui sono presenti gli spazi sfitti oggetto del
progetto non sono soggette al Regime De Minimis;
DATO ATTO altresì che come previsto nella richiamata deliberazione X/5101 non
trova applicazione l’art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le
caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e
dalla circolare del 17 luglio 2003 “Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 72
della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003) relativo ai contributi a fondo
perduto destinati alle imprese”;
ACQUISITO, in data 28 giugno 2016, il parere favorevole espresso dal Comitato di
Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della DGR X/3839 del 14/07/2015;
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i
termini procedimentali;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione
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)";
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad
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-

oggetto “II Provvedimento Organizzativo 2013” che, nell’ allegato A, definisce
gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le
connesse graduazioni;
il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013 recante
“Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed
aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura”,
con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa
Commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori
come integrate dalla D.G.R. X/5527 del 31 maggio 2016 “VII Provvedimento
organizzativo 2016”;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Allegato A «“STO@ 2020 Successful Shops in Town-centers through Traders, Owners & Arts Alliance” Iniziative di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del commercio in
aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti», che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la dotazione del bando pari a € 3.250.000,00 è garantita dai
Fondi giacenti presso Finlombarda S.p.A come di seguito specificato:
- € 2.000.000,00 a valere sul "Fondo per l’erogazione di finanziamenti e
contributi ai sensi della l.r. 13/2000 (bando 2006)”;
- € 1.000.000,00 a valere sul Fondo della l.r. 16 dicembre 1996 n. 34 " Interventi
regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane";
- € 100.000,00 a valere sul "Fondo per lo sviluppo dei Piani Integrati del
Commercio (PIC)”.
- € 150.000,00 a valere sul “Fondo dei piani integrati per la competitività di
sistema(PICS)”.
3. Di dare atto che le risorse pari a euro 1.400.000,00 stanziate a valere sul Fondo
l.r. 13/2000 (bando 2006) potranno essere erogate ai soggetti beneficiari del
bando non prima del 31 gennaio 2017 in quanto le stesse sono impiegate
dalla Società Finlombarda quale anticipazione ad ASAM Spa., autorizzata
con Dgr 19 dicembre 2014, n. 2959 “Ulteriori determinazioni in merito alle dgr
2090 e 2336 del 2014; Autorizzazione a Finlombarda Spa per la concessione di
un finanziamento ad ASAM Spa”.
4. Di dare atto che il Bando di cui all’Allegato A e le relative agevolazioni siano
attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
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5.

6.

7.
8.

9.

dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo)
e 6 (controllo).
Di dare atto che Finlombarda S.p.A. è stata individuata quale soggetto
gestore dell’Avviso di cui all’Allegato.
Di dare atto che le spese di gestione, relative a costi non coperti dal
contributo di funzionamento, stimate in euro 19.965,00 iva esclusa, sono a
valere sulle risorse già disponibili sulle giacenze dei fondi presso Finlombarda
S.p.A. e saranno liquidate secondo le modalità di cui all’Allegato B alla d.g.r.
n. 4041/2015, come modificato con d.g.r. 28 gennaio 2016 n. 4751.
Di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto
gestore della misura.
Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente
provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 che verrà integrata in sede di adozione del decreto di
approvazione dei progetti ammessi a contributo.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei suoi allegati sul
Bollettino
Ufficiale
di
Regione
Lombardia
e
sul
sito
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

ll Dirigente della Unità Organizzativa
Commercio, Reti distributive, Programmazione,
Fiere e Tutela dei consumatori
PAOLO MORA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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