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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.s. 2 maggio 2022 - n. 5759
Bando Demo - Iniziative Ed eventi di design e moda (d.d.u.o. 22
aprile 2021, n. 5513). Rimodulazione Risorse 2022 e riapertura
dello sportello per la presentazione delle domande da parte
delle imprese
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»;
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 la fase
sperimentale della misura DEMO, finalizzata a sostenere iniziative ed eventi in ambito design e moda organizzati sul
territorio lombardo nel biennio 2021-2022;
• con d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5513 è stato approvato il bando «DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda» per le
annualità 2021 e 2022;
Dato atto che la citata deliberazione prevedeva una dotazione complessiva per la misura di € 800.000,00 così suddivisa:
• € 400.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14518 «Trasferimenti alle imprese per iniziative inerenti la moda e il design»
riferiti agli esercizi finanziari 2021-2022 del bilancio regionale;
• € 400.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14519 «Trasferimenti a istituzioni sociali private per iniziative inerenti la
moda e il design» riferiti agli esercizi finanziari 2021-2022 del
bilancio regionale;
Considerato in particolare che sull’esercizio finanziario 2022
erano disponibili complessivamente € 500.000,00 di cui:
• € 250.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14518 «Trasferimenti alle imprese per iniziative inerenti la moda e il design»;
• € 250.000,00 a valere sul capitolo14.01.104.14519 «Trasferimenti a istituzioni sociali private per iniziative inerenti la
moda e il design»;
Dato atto che il citato bando approvato con d.d.u.o.
n. 5513/2021 al punto C. 1 «Presentazione delle domande» prevede due finestre:
• iniziative/eventi da svolgersi tra il 3 agosto 2021 e il 10 novembre 2021;
• iniziative/eventi da svolgersi tra l’11 novembre 2021 e il 31
ottobre 2022;
Dato atto che l’assegnazione delle risorse avviene secondo
quanto previsto dal bando con una procedura di tipo valutativo
a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Considerato che con d.d.u.o. 25 marzo 2022, n. 3986 si è reso necessario sospendere la presentazione delle domande da
parte delle imprese per esaurimento delle risorse dedicate disponibili per la finestra riferita ad iniziative/eventi da svolgersi tra
l’11 novembre 2021 e il 31ottobre 2022;
Preso atto pertanto che la misura, sin dalla sua apertura, ha
suscitato un forte interesse da parte delle imprese ed un ridotto
interesse da parte delle Associazioni e Fondazioni;
Dato atto che con D.G.R. 4 aprile 2022, n. 6229, per un ottimale utilizzo delle risorse previste dalla citata deliberazione
n. 4471/2021, si è stabilito:
• di ridurre la dotazione originariamente prevista per l’assegnazione del contributo ad Associazioni o Fondazioni, a
valere sul capitolo 14.01.104.14519 «Trasferimenti a istituzioni sociali private per iniziative inerenti la moda e il design»,
di un importo pari a € 160.000,00 per l’annualità 2022, determinando conseguentemente la nuova dotazione in €
90.000,00;

• di

incrementare, in conseguenza a quanto disposto al
punto precedente, la dotazione originariamente prevista
per l’assegnazione del contributo alle imprese, a valere sul
capitolo 14.01.104.14518 «Trasferimenti alle imprese per iniziative inerenti la moda e il design», di un importo pari a €
160.000,00 per l’annualità 2022 quantificandone la nuova
dotazione in € 410.000,00;
Dato atto che la succitata d.g.r. n. 6229/2022 ha lasciato invariati i criteri della misura previsti dall’Allegato A alla d.g.r. 22 marzo 2021, n. 4447, in base ai quali è stato approvato con d.d.u.o
22 aprile 2021. n. 5513 il bando «DEMO - Iniziative ed eventi di
design e moda» ad esclusione di quanto indicato nel paragrafo
«Dotazione finanziaria»;
Stabilito con riferimento al bando «DEMO - Iniziative ed eventi
di design e moda» approvato con d.d.u.o. 5513/2021:
• di modificare il punto A.4 «Dotazione finanziaria» prevedendo le seguenti risorse:
−− «annualità 2022: € 500.000,00 di cui € 410.000,00 per
imprese ed € 90.000,00 per associazioni o fondazioni»;
• di lasciare invariate tutti le altre disposizioni previste dal
bando;
Stabilito inoltre di riaprire lo sportello relativo alla Finestra 2 (iniziative/eventi da svolgersi tra il 11 novembre 2021 e il 31 ottobre
2022) per la presentazione delle domande da parte delle imprese a partire dalle ore 10:00 del 16 maggio 2022;
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;
Viste:
• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità
della Giunta regionale;
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché
i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1. di modificare il punto A.4 «Dotazione finanziaria» del bando
«DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda» approvato con
d.d.u.o. 5513/2021, prevedendo le seguenti risorse :
• «annualità 2022: € 500.000,00 di cui € 410.000,00 per imprese e € 90.000,00 per associazioni o fondazioni»;
2. di lasciare invariate tutte le altre disposizioni previste dal
bando;
3. di riaprire lo sportello relativo alla Finestra 2 (iniziative/eventi
da svolgersi tra il 11 novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) per la
presentazione delle domande da parte delle imprese a partire
dalle ore 10:00 del 16 maggio 2022;
4. 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale «Bandi online».
Il dirigente
Paola Negroni

