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D.d.u.o. 18 novembre 2021 - n. 15690
Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e
moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). sesto decreto:
concessione contributi
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
Vista la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività»;
Vista la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 «Riordino
normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in materia di
semplificazione dei bandi regionali;
Visto 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, il consolidamento del posizionamento della Lombardia nel settore moda e design, nella logica di rafforzarne il driver di attrattività del
territorio;
Dato atto che con d.g.r. 22 marzo 2021, n. 4447 è stata attivata una misura sperimentale per sostenere eventi ed iniziative
in ambito design e moda che avranno luogo sul territorio lombardo nel biennio 2021-2022, da svolgersi compatibilmente con
disposizioni per il contenimento della diffusione dei contagi da
COVID-19, con la quale:
• sono stati approvati i criteri attuativi della misura «DEMO Iniziative ed eventi di design e moda» per le annualità 2021
e 2022;
• viene demandato al Dirigente pro tempore della U.O. «Marketing Territoriale, Moda e Design» l’adozione di tutti gli atti
amministrativi e contabili necessari per l’attuazione dell’iniziativa;
Visto il d.d.u.o. n. 5513 del 22 aprile 2021 che, in attuazione
della suddetta d.g.r. n. 4447/2021, approva il bando «DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda» per le annualità 2021 e 2022;
Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per la misura nel biennio 2021-2022 è pari a € 800.000,00, in base a quanto previsto dalla citata d.g.r.
n. 4447/2021, così suddivisa:
• annualità 2021: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per imprese ed € 150.000,00 per associazioni o fondazioni;
• annualità 2022: € 500.000,00 di cui € 250.000,00 per imprese ed € 250.000,00 per associazioni o fondazioni.
Visto l’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, secondo cui il Responsabile del procedimento, «accerta di ufficio
i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari,
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria»;
Considerato che al punto D.6 del citato bando approvato
con d.d.u.o. n. 5513/2021, viene individuato il Responsabile del
procedimento nel Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Marketing territoriale, moda e design di Regione Lombardia;
Dato atto che il bando al punto C. 1 «Presentazione delle domande» prevede che «La domanda di partecipazione deve
essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.
it nel periodo compreso tra il 90° e il 180° giorno prima della data di inizio dell’evento/iniziativa. In particolare, sono previste due
finestre:
• le domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra il
03 agosto 2021 e il 10 novembre 2021 devono essere presentate dalle ore 10:00 del 5 maggio 2021 ed entro le ore
12:00 del 12 agosto 2021;
• o le domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra
l’11 novembre 2021 e il 31 ottobre 2022 devono essere presentate dalle ore 10:00 del 17 maggio 2021 ed entro le ore
12:00 del 2 agosto 2022.»
Considerato che l’assegnazione delle risorse avviene secondo quanto previsto dal:
• punto C.2 «Tipologia di procedura per l’assegnazione delle
risorse» ossia «La procedura utilizzata è di tipo «valutativo a
sportello», previo superamento di un’istruttoria formale. Le
proposte di iniziative/eventi relative a domande «formalmente ammissibili», vengono sottoposte ad un’istruttoria

tecnica e valutate da un apposito Nucleo di valutazione.
L’agevolazione viene infine concessa con decreto dal Responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.»;
• punto C.3a «Modalità e tempi del processo» ossia le domande «…che superano l’istruttoria formale vengono esaminate dal Nucleo di Valutazione, secondo l’ordine cronologico
di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per
tipologia di Soggetti richiedenti. Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle domande è stabilito
in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda…»;
Richiamato il punto C.3b del bando in cui si prevede che «L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti, la correttezza della
modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la
completezza documentale della stessa nonché l’assolvimento
degli eventuali obblighi di bollo.
• Le domande sono ritenute «formalmente ammissibili» a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
−− rispetto dei termini per l’invio della domanda;
−− regolarità formale, completezza della documentazione
allegata e relativa conformità delle informazioni fornite
e delle dichiarazioni rese;
−− sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal
bando.»
Richiamato il bando, ed in particolare il punto C.3c «Valutazione delle domande» dove si stabilisce che:
• per la valutazione delle proposte di iniziative/eventi viene
costituito un Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti regionali nominati con provvedimento del Responsabile del procedimento;
• il Nucleo, nel rispetto delle tempistiche del bando, si riunisce
in base alle domande pervenute, esaminando le proposte
secondo l’ordine cronologico di arrivo;
• la valutazione delle proposte di iniziative/eventi viene svolta
sulla base dei criteri, riferiti agli ambiti di riportati nella tabella del punto C.3c. Fermo restando l’articolazione in tali
ambiti di valutazione, il Nucleo, in occasione della prima seduta individua gli indicatori per la misurazione di tali criteri;
• non sono valutabili integrazioni con nuove e/o ulteriori proposte o variazioni delle stesse, rispetto a quando già indicato nell’Allegato K – «Scheda Iniziativa/Evento» in fase di
domanda.
• Sono invece valutabili chiarimenti, dettagli ed approfondimenti in relazione a contenuti già esposti nell’originaria
Scheda iniziativa/evento;
• l’istruttoria tecnica si conclude con l’attribuzione da parte
del Nucleo di Valutazione di un punteggio per ogni proposta di iniziativa/evento;
• per essere ritenute ammissibili a contributo le proposte devono conseguire la soglia minima di 40 punti su 65;
• il Presidente del Nucleo di valutazione trasmette gli esiti della valutazione tecnica al Responsabile del procedimento
per l’adozione degli atti di competenza;
Visto il d.d.u.o. n. 7371 del 31 maggio 2021 con cui è stato
costituito il Nucleo per la valutazione delle proposte di iniziative/
eventi presentate sul bando DEMO – iniziative ed eventi di design e moda;
Richiamati
• il d.d.u.o. n. 9089 del 2 luglio 2021 «Bando DEMO 2021-2022:
iniziative ed eventi di design e moda (decreto n. 5513 del
22 aprile 2021). Primo decreto concessione contributi»;
• il d.d.u.o. n. 9707 del 15 luglio 2021 «Bando DEMO 20212022: iniziative ed eventi di design e moda (decreto n. 5513
del 22 aprile 2021). Secondo decreto concessione contributi»;
• il d.d.u.o. n. 10816 del 4 agosto 2021 «Bando DEMO 20212022: iniziative ed eventi di design e moda (decreto n. 5513
del 22 aprile 2021). Terzo decreto: approvazione degli esiti
istruttori»;
• il d.d.u.o. n. 12417 del 20 settembre 2021 «Bando DEMO
2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto
n. 5513 del 22 aprile 2021). Quarto decreto: concessione
contributi»;
• il d.d.u.o. n. 13083 del 1 ottobre 2021 «Bando DEMO 20212022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto
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n. 5513 del 22 aprile 2021). Quinto decreto: Approvazione
esiti istruttori», nel quale si è dato contestualmente atto che
la «Finestra 1» è chiusa in quanto tutte le domande formalmente ammissibili presentate entro il termine del 12 agosto
2021 sono già state sottoposte a valutazione del Nucleo;
Considerato che, a seguito dell’istruttoria formale svolta dagli
Uffici regionali ai sensi del punto C.3a del bando, con nota prot.
P3.2021.0003468 del 26 ottobre 2021 sono state trasmesse dal
Responsabile del procedimento al Presidente del citato Nucleo
di valutazione, cinque proposte di iniziative/eventi riferite alla «Finestra 2» (iniziative/eventi da svolgersi tra il 11 novembre 2021 e
il 31 ottobre 2022);
Preso atto che con nota prot. P3.2021.003621 del 15 novembre 2021 il Presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso al
Responsabile del procedimento gli Esiti istruttori della Valutazione dalla quale risulta che:

• n. 2 proposte, elencate nell’Allegato A parte integrante e

sostanziale del presente atto, hanno conseguito la soglia
minima di 40 punti, risultando pertanto ammissibili a contributo;

• n. 3 proposte, elencate nell’Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto, non hanno conseguito la soglia minima di 40 punti, risultando pertanto non ammissibili
a contributo;

Preso atto degli Esiti istruttori del Nucleo di Valutazione, così
come si evince dai relativi verbali, trasmessi dal Presidente in allegato alla già citata nota del 15 novembre 2021;
Considerato che la documentazione istruttoria è conservata
agli atti del Responsabile del procedimento e viene altresì caricata sulla piattaforma informativa «Bandi OnLine» di Regione
Lombardia;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi del punto C.4 del bando alla concessione dei contributi riferiti a n. 2 proposte di iniziative/eventi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che sono risultate ammesse, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
Dato atto che il bando prevede al punto C.4a che entro 7
giorni solari e consecutivi dalla data di trasmissione della comunicazione di concessione, i Soggetti beneficiari devono accettare il contributo attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito
modulo tramite la piattaforma Bandi OnLine;
Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 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 e in particolare all’art. 9
che prevede che:

• «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambi-

to del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello
stesso» (comma 1)»;

• «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazio-

nale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice
identificativo «Codice Concessione RNA – COR» che viene
rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione
delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo
quanto previsto dall’articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli
aiuti SIEG, e dall’articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);

RICORDATO, che:

• con

riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell’atto di
concessione dell’aiuto pena la decadenza della posizione
dell’aiuto individuale e del COR;

• il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tem-

pestivamente, attraverso apposita procedura informatica,
le informazioni su eventuali variazioni relative all’aiuto concesso o variazioni soggettive dei beneficiari;

• all’aggiornamento, a conclusione del progetto, delle informazioni relative all’aiuto individuale definitivamente concesso;

Atteso che, in base a quanto disposto dal citato DM 115/2017,
che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato si è provveduto a:
• registrare il bando DEMO – iniziative ed eventi di design e
moda (d.d.u.o. 5513/2021) con il seguente codice identificativo: CAR 18609;
• generare il Codice identificativo dell’aiuto COR per i Soggetti beneficiari, così come indicato nell’Allegato B;
• ad acquisire, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, le rispettive visure
per gli aiuti di stato;
Visto l’art. 1, comma 125 quinquies, della «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede:
1. 	  Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista,
l’alimentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato
di cui all’articolo 52 della 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) da parte della Regione, degli enti
del sistema regionale, degli enti locali, singoli o associati e
degli altri enti pubblici presenti in Lombardia sostituiscono
gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti
di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge
4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza);
2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione
da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da
parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati.
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i
termini previsti dal bando approvato con d.d.u.o. n. 5513/2021;
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;
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1. di concedere ai Soggetti di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi per
la realizzazione delle iniziative/eventi nell’ambito del bando «DEMO 2021-2022» (d.d.u.o. n. 5513/2021);
2. di approvare l’elenco dei Soggetti non ammessi a contributo di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi del punto C.4 del Bando, che entro 7 giorni solari e consecutivi dalla data di trasmissione della
comunicazione di concessione via PEC, i Soggetto beneficiari
devono accettare il contributo attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito modulo tramite la piattaforma Bandi OnLine;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal presente
provvedimento solo a seguito degli adempimenti post concessione previsti dall’articolo C.4 Bando;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURL e sulla piattaforma Bandi online.
Il dirigente
Paola Negroni
Avverso al presente provvedimento, è esperibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.
——— • ———
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CONTRIBUTI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/EVENTI NELL'AMBITO DEL BANDO DEMO 2021-2022 (DDUO 5513/2021)
ID domanda

Data-Ora
Invio Domanda

DataProtocolloAdesione NumProtocolloAdesione

Denominazione
Soggetto beneficiaro

Codice Fiscale
Beneficiario

Tipologia
Soggetto

Titolo Proposta Iniziativa /Evento

Allegato A
Data INIZIO
Iniziativa/Evento

Data FINE
Iniziativa/Evento

PUNTEGGIO

SPESE Ammissibili

CONTRIBUTO
Concesso

CUP

COR

Bando DEMO (DDUO 5513/2021) - Domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra il 11/11/2021 e il 31/10/2022

2998012

06/10/2021 10:53:47 266

06/10/2021 10:53:49

P3.2021.0003276

ALCOVA S.R.L.

11062620965

Impresa

ALCOVA MILANO

04/04/2022

10/04/2022

48

60.000,00 €

30.000,00 €

E49J20002650009

6514484

3236377

19/10/2021 12:41:36 345

19/10/2021 12:41:38

P3.2021.0003389

M. SEVENTY S.R.L.

02579501202

Impresa

CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DI WHITE

24/02/2022

27/02/2022

41

78.000,00 €

30.000,00 €

E49J20002640009

6513826
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ESITI ISTRUTTORI - ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
ID domanda

Data-Ora
Invio Domanda

Denominazione
Soggetto proponente

Codice Fiscale
Proponente

Tipologia
Soggetto

Allegato B
Titolo Proposta Iniziativa /Evento

Data INIZIO
Iniziativa/Evento

Data FINE
Iniziativa/Evento

SPESE Ammissibili

PUNTEGGIO

Bando DEMO (DDUO 5513/2021) - Domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra il 11/11/2021 e il 31/10/2022

3056216

28/09/2021 12:40:12 272

SALVADORINI S.R.L.

01878670494

Impresa

Irene Salvadorini bride/tour

10/02/2022

10/10/2022

60.000,00 €

33

2998038

06/10/2021 09:54:20 144

N.O.W. - NOT ORDINARY WORKS S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA "N.O.W. S.R.L."

06186370968

Impresa

N.O.W Edizioni - Wallpaper & more Best of 2012-2022 e nuovi progetti

04/04/2022

10/04/2022

34.000,00 €

23

3241119

19/10/2021 15:26:09 015

ISABELLA 14 S.R.L.

10329720014

Impresa

Rainbow

21/01/2022

23/01/2022

30.000,00 €

34

