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D.d.s. 22 settembre 2017 - n. 11477
Rettifica per mero errore materiale dell’allegato A al d.d.s. 
8252 del 7 luglio 2017 relativo all’avviso pubblico per la 
valorizzazione turistico-culturale della Lombardia (Asse III POR 
FESR 2014-2020) approvato con lo stesso decreto

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PATRIMONIO CULTURALE E IMPRESE CULTURALI

Visti:
 − il regolamento (UE – Unione Europea) 1303/2013 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - 
recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca – che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 − il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 − la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la 
quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di 
Partenariato (AP) con l’Italia che stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del qua-
le ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Pro-
grammi Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione di Esecuzione della Commissione Euro-
pea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

 − il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare 
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizio-
ni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa 
unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Visti altresì:
 − il decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 «Funzioni e 
responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per 
l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 
(Fondo Sociale Europeo) 2014 -2020 e strumenti di coor-
dinamento interno per la programmazione europea» con 
il quale sono definite le competenze in capo all’Autorità 
di Gestione ed alle Direzioni Generali, nonché le Direzioni 
Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

 − il decreto n. 5979 del 24 giugno 2016 del Direttore Genera-
le Università, Ricerca e Open Innovation di nomina del Re-
sponsabile dell’Asse III nell’ambito della Direzione Culture, 
Identità ed Autonomie, per l’azione III.3.b.2.1;

 − il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016 del Direttore Genera-
le Università, Ricerca e Open Innovation di nomina del Re-
sponsabile dell’Asse III nell’ambito della Direzione Sviluppo 
Economico, per l’azione III.3.b.2.2;

Vista la d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017 con la quale so-
no stati approvati gli elementi e i criteri per la predisposizione 
dell’avviso pubblico per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati 
per la valorizzazione degli attrattori turistico-culturali e naturali 
della Lombardia;

Richiamato l’allegato A alla d.g.r. n. X/6405 del 27  mar-
zo  2017  che riporta al paragrafo «Interventi ammissibili» la se-
guente determinazione: «Nell’ambito dei Progetti Integrati, il con-
tributo regionale effettivamente riconosciuto dovrà prevedere 
una percentuale massima del 20% a carico del settore turistico-
commerciale (Azione III.3.b.2.2.).»;

Visto il decreto n. 8252 del 7 luglio 2017 di approvazione 
dell’avviso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della 
Lombardia;

Richiamato l’allegato A al decreto n.8252 del 7 luglio 2017, 
laddove, al punto 2 «DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRO-
GETTO INTEGRATO», ultimo capoverso, si dice che: «Nell’ambito 
dei PROGETTI INTEGRATI preliminari deve essere garantito a cari-

co degli Interventi sviluppati dalle imprese del settore turistico/
commerciale - Azione III.3.b.2.2, un apporto finanziario massimo 
del 20% del contributo richiesto, al netto degli eventuali Interven-
ti Specifici Aggiuntivi.»

Considerato che, per mero errore materiale, il capoverso so-
prarichiamato risulta essere poco chiaro rispetto a quanto affer-
mato dalla d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017;

Ritenuto necessario procedere ad una correzione del ca-
poverso sopra evidenziato, riformulandolo come di seguito: 
«Nell’ambito dei PROGETTI INTEGRATI preliminari verrà ricono-
sciuta per gli Interventi Specifici sviluppati dalle imprese del 
settore turistico/commerciale - Azione III.3.b.2.2, un contributo 
massimo del 20% del contributo totale riconosciuto, al netto de-
gli eventuali Interventi Specifici Aggiuntivi.»

Ritenuto opportuno chiarire, anche a seguito di diverse richie-
ste pervenute da parte degli operatori interessati a partecipare 
all’Avviso Pubblico in oggetto, che:

•	con riferimento al paragrafo 1 «Finalità e obiettivi dell’Avvi-
so», laddove si parla di complessi monumentali e evidenze 
monumentali relative all’attrattore «Patrimonio archeolo-
gico» si intendono i complessi monumentali e le evidenze 
monumentali di interesse archeologico e/o interessate da 
scavi archeologici;

•	con riferimento al paragrafo 7 «Spese ammissibili» dell’Av-
viso, le spese non ammissibili indicate subito dopo il punto 
7.3 sono da considerarsi riferite anche ai punti 7.1 e 7.2 del-
lo stesso Avviso;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» e i conseguenti provvedimenti 
attuativi; 

Preso atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Patrimonio culturale e Imprese culturali» 
individuate dalla d.g.r. X/3187 del 26 febbraio 2015 (allegato A 
– assetti organizzativi);

 
DECRETA

1. di rettificare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’al-
legato A al decreto 8252/2017, riformulando l’ultimo capoverso 
del punto 2 «DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO INTE-
GRATO», come di seguito:

«Nell’ambito dei PROGETTI INTEGRATI preliminari verrà rico-
nosciuta per gli Interventi Specifici sviluppati dalle imprese del 
settore turistico/commerciale - Azione III.3.b.2.2, un contributo 
massimo del 20% del contributo totale riconosciuto, al netto de-
gli eventuali Interventi Specifici Aggiuntivi.»

2. di chiarire, anche a seguito di diverse richieste pervenute 
da parte degli operatori interessati a partecipare all’Avviso Pub-
blico in oggetto, che:

•	con riferimento al paragrafo 1 «Finalità e obiettivi dell’Avvi-
so», laddove si parla di complessi monumentali e evidenze 
monumentali relative all’attrattore «Patrimonio archeolo-
gico» si intendono i complessi monumentali e le evidenze 
monumentali di interesse archeologico e/o interessate da 
scavi archeologici;

•	con riferimento al paragrafo 7 «Spese ammissibili» dell’Av-
viso, le spese non ammissibili indicate subito dopo il punto 
7.3 sono da considerarsi riferite anche ai punti 7.1 e 7.2 del-
lo stesso Avviso;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul portale web della Regione Lombardia (www.regio-
ne.lombardia.it) nella sezione Amministrazione trasparente in 
attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Program-
mazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it).

 La dirigente
Benedetta Sevi
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