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D.g.r. 4 aprile 2014 - n. X/1613
I distretti dell’attrattività: iniziative per l’attrattività territoriale 
integrata turistica e commerciale della Lombardia 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la l.r. 16 luglio 2007 , n. 15 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di turismo» che definisce le politiche integrate 
per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio e gli inter-
venti della Regione per la promozione turistica;

 − la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e successive modifiche 
e integrazioni che agli artt. 136 e 137 indica gli «Interventi 
regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese commerciali» e le «aree di intervento» 
all’interno delle quali si articolano le iniziative di promo-
zione e sostegno all’attività commerciale;

Vista altresì la legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 «Impre-
sa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» ed in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso l’e-
rogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di 
ogni altra forma di intervento finanziario;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competen-
za ad individuare azioni, categorie di destinatari e mo-
dalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge con specifico riguardo all’attrattività e com-
petitività del territorio, nonché l’attivazione di progetti a 
carattere sperimentale sul territorio;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. X/78 del 9 
luglio 2013, che impegna la Giunta:

 − alla qualificazione dell’offerta turistica e a un rafforza-
mento della sua competitività rispetto al contesto inter-
nazionale attraverso l’innovazione di prodotto e la valo-
rizzazione dei network turistici locali e dei prodotti turistici 
coerenti con il nuovo posizionamento turistico di Regione 
Lombardia e in sinergia con i Sistemi Turistici; 

 − alla valorizzazione dell’attrattività del territorio, anche in 
vista di Expo 2015, attraverso azioni di marketing territoria-
le e di promozione integrata del commercio con le eccel-
lenze turistiche e le specificità del settore dei servizi;

 − all’ulteriore sviluppo degli strumenti di sostegno alle ag-
gregazioni di imprese, ai contratti di rete, alle iniziative di 
valorizzazione dei mercati, del commercio di vicinato e 
della tradizione e agli strumenti di riqualificazione e ge-
stione del commercio nel tessuto urbano, in una logica di 
marketing territoriale;

 − al sostegno a forme e canali distributivi innovativi, ad ele-
vato valore aggiunto e contenuto tecnologico;

 − a favorire lo sviluppo e il consolidamento di servizi di di-
stribuzione delle merci, anche in ambito urbano, efficienti 
economicamente ed ecosostenibili;

Richiamata la d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 «Nuove linee 
per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale» recan-
te le seguenti indicazioni per l’utilizzo delle risorse finanziarie 
regionali:

 − la valorizzazione e l’ulteriore sviluppo degli strumenti di 
sostegno alle aggregazioni di imprese commerciali quali 
i Distretti del commercio, i contratti di rete, le iniziative di 
valorizzazione dei mercati, del commercio di vicinato e di 
tradizione, gli strumenti di riqualificazione e gestione del 
commercio nel tessuto urbano, in una logica di marke-
ting territoriale e di promozione integrata dell’attrattività 
territoriale, che li veda sempre più capaci di fare sistema 
con le strutture e con le attività di promozione turistica, 
fieristica e di servizi;

 − il sostegno alla capacità attrattiva delle polarità commer-
ciali urbane, attraverso la gestione di interventi integrati 
capaci di intervenire sui diversi fattori di competitività e 
di attrattività (quali la valorizzazione del commercio sto-
rico, di qualità e di tradizione e la sinergia con le forme 
distributive più innovative, il miglioramento del sistema 
e delle infrastrutture per l’accoglienza; la disponibilità 

di servizi accessori per i consumatori e i piccoli esercizi 
commerciali);

 − il sostegno all’implementazione della sicurezza degli 
esercizi commerciali;

Richiamate altresì:
 − la d.g.r. 6 settembre 2013 n. X/651 «Presa d’atto della co-
municazione dell’Assessore Cavalli avente ad oggetto 
«Posizionamento strategico di Regione Lombardia per 
il turismo in vista di Expo»» nella quale è stato definito il 
contesto per lo sviluppo delle politiche per il turismo con 
particolare riferimento a:

il principio dell’integrazione dell’offerta, attraverso lo 
stimolo allo sviluppo di progettualità condivise tra pub-
blico e privato e con il coinvolgimento degli operatori 
di settore e le rappresentanze di categoria;
il rafforzamento della competitività del settore turistico 
partendo dall’identificazione delle risorse del territorio 
regionale che presentano caratteri di unicità, non re-
plicabilità e attrattività, alla luce dei nuovi paradigmi 
della progettazione di esperienze turistiche innovative;
l’individuazione di macrotemi di particolare rilevanza 
sui quali basare la definizione di un’offerta di prodotti 
turistici in chiave esperienziale orientata alle esigenze 
dei turisti;

 − la d.g.r. 20 marzo 2014, n. X/1564 «Indicazioni per gli ag-
giornamenti dei Sistemi Turistici (art. 4 legge regionale 16 
luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle Leggi regionali in ma-
teria di turismo»);

Preso atto che l’Assessorato Commercio, Turismo e Terziario 
ha già promosso iniziative volte a rafforzare la competitività e 
attrattività del territorio con riferimento agli ambiti oggetto delle 
proprie deleghe, rispetto alle quali l’iniziativa oggetto del pre-
sente provvedimento risulta complementare e sinergica, e in 
particolare: 

 − con la d.g.r. 29 novembre 2013 n. X/985 si è approvato 
un Accordo con il Comune di Milano per la definizione 
e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattivi-
tà commerciale e turistica della città di Milano in vista di 
Expo 2015;

 − con la d.g.r. del 29 novembre 2013 n. X/986 Lombardia 
Concreta - contributi al credito per il turismo e l’acco-
glienza e fondo di garanzia per investimenti nella filiera 
della ricettività sono stati individuati i criteri per favorire 
l’accesso al credito finalizzato alla riqualificazione della 
filiera della ricettività;

 − è stata promossa la campagna di comunicazione «Only 
in Lombardia»;

Considerato che Expo 2015 rappresenta una occasione di 
promozione dell’attrattività del territorio lombardo, sia con riferi-
mento alle aree connesse al sito espositivo che, nella prospetti-
va del «fuori Expo», dell’intero sistema territoriale regionale e che, 
in tal senso è opportuno prevedere iniziative di policy mirate che 
raggiungano in maniera capillare i territori, sia a livello di nodo 
urbano sia a livello territoriale diffuso;

Valutata pertanto l’opportunità di attivare una misura arti-
colata in due linee di intervento rispondenti alle peculiarità del 
contesto turistico – commerciale degli specifici territori lombardi:

 − linea di intervento A a favore dei Comuni Capoluogo di 
Provincia (sul modello già avviato con le medesime finali-
tà con il Comune di Milano) escluso Milano;

 − linea di intervento B a favore dei Comuni non capoluogo 
in aggregazione per la realizzazione di interventi e inizia-
tive di area vasta;

Rilevate le peculiarità territoriali, turistiche e commerciali e di 
organizzazione della logistica urbana dei Comuni Capoluogo 
oggetto dell’intervento A che richiedono delle specifiche diffe-
renti nell’attuazione delle misura;

Dato atto che gli interventi con i Comuni Capoluogo di pro-
vincia saranno attivati tramite la sottoscrizione di apposite con-
venzioni tra la Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario 
e i Comuni capoluogo di Provincia che aderiranno all’iniziativa 
e che si dovranno impegnare a cofinanziare l’intervento per un 
importo pari al contributo regionale concesso, con conseguen-
te raddoppio delle risorse a disposizione;

Ritenuto necessario pertanto individuare per la realizzazione 
della linea di intervento A gli elementi essenziali relativi alle mo-
dalità di realizzazione degli interventi di cui alle linee operative 
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provve-
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dimento, e demandando al Direttore Generale al Commercio 
Turismo e Terziario l’approvazione delle Convenzioni contenenti 
le specifiche modalità di erogazione delle risorse regionali;

Dato atto che gli schemi di convenzione proposti dalla Direzio-
ne Generale Commercio, Turismo e Terziario e condivisi con i Co-
muni Capoluogo aderenti all’iniziativa, nel quale si definiscono 
nel dettaglio obiettivi specifici, durata e modalità di erogazione 
dei contributi regionali, saranno approvati con provvedimento 
del Direttore Generale al Commercio, Turismo e Terziario;

Dato atto che la copertura finanziaria delle iniziative di cui al-
la linea di intervento A è garantita da una dotazione complessi-
va di 4.000.000,00 di euro a valere sul bilancio regionale 2014 e 
2015 come specificato di seguito:

Capitolo di 
spesa

Esercizio 2014 Esercizio 2015 

14.02.203.7682 1.500.000 1.000.000
07.01.203.10155 500.000
14.01.203.10192 1.000.000

Ritenuto di prevedere che a seguito di eventuali indisponibilità 
sopravvenute da parte dei Comuni Capoluogo aderenti all’ini-
ziativa, le risorse destinate all’intervento e non utilizzate saranno 
utilmente impiegate ad incremento delle risorse già destinate 
ai restanti Comuni Capoluogo nella linea di intervento A, ovvero 
ad incremento delle risorse destinate alla copertura delle inizia-
tive di cui alla linea di intervento B; 

Richiamata la d.g.r. VIII/9141 del 30 marzo 2009 «Disciplina dei 
criteri e delle modalità di funzionamento dei fondi in gestione 
presso Finlombarda s.p.a. (art. 14, l.r. n. 33/2008);

Vista la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Fin-
lombarda s.p.a. sottoscritta in data 30 settembre 2011 con validi-
tà fino al 30 giugno 2015 e registrata nel repertorio Convenzioni 
e Contratti regionale il 14 ottobre 2011 al n. 15737/ RCC, che 
disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività 
di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, 
gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competiti-
vità del sistema produttivo lombardo;

Ritenuto, in attuazione della suddetta Convenzione e ai sensi 
della l.r. 33/2008, di identificare Finlombarda s.p.a. quale sogget-
to attuatore e gestore degli interventi di cui alla linea di inter-
vento B (Allegato B della presente deliberazione) attraverso la 
costituzione presso Finlombarda s.p.a. di un fondo specifico de-
nominato «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per 
l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia», 
le cui modalità di gestione saranno convenute con la Direzione 
Commercio, Turismo e Terziario con apposita lettera di incarico;

Dato atto che la dotazione finanziaria del «Fondo per la realiz-
zazione di interventi e iniziative per l’attrattività territoriale turisti-
ca e commerciale della Lombardia», a copertura delle iniziative 
di cui alla linea di intervento B, è pari a 7.000.000,00 di euro a 
valere sul bilancio regionale 2014 e 2015 come specificato di 
seguito:

Capitolo di 
spesa

Esercizio 
2014

Esercizio 2015 

14.02.203.7682 1.000.000 2.500.000 
07.01.203.10155 500.000 3.000.000 

Dato atto che le spese relative ai costi generali per la gestione 
dell’iniziativa, che sono strutturali e ancorate nella realizzazione 
della stessa e non genereranno ulteriori spese di parte corrente 
a carico del bilancio regionale, comprendono i costi di gestione 
tecnico, amministrativa e finanziaria del «Fondo per la realizza-
zione di interventi e iniziative per l’attrattività territoriale turistica e 
commerciale della Lombardia», di cui all’Allegato B del presente 
provvedimento, nella percentuale massima del 5% della dota-
zione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa;

Dato atto che:
 − le risorse regionali relative alla gestione degli interventi di 
cui alla linea di intervento B saranno trasferite a Finlom-
barda s.p.a. secondo le modalità indicate nell’Allegato B 
al punto «Entità risorse e modalità di trasferimento»;

 − Finlombarda s.p.a. liquiderà i contributi ai soggetti be-
neficiari entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse 
regionali;

Dato atto altresì che con successive deliberazioni, in base al-
le disponibilità finanziarie del Bilancio Regionale, derivanti dalla 
eventuale destinazione di Fondi derivanti dalla programmazio-

ne comunitaria 2014-2020, dalle risorse statali di cui alla legge 
266/1997 delibera CIPE 125/2007, nonché giacenze presso 
Finlombarda s.p.a., le risorse di cui alla presente deliberazione 
potranno essere incrementate al fine di consentire un maggiore 
raggiungimento degli obiettivi del PRS e degli indirizzi della d.c.r. 
X/187 già richiamati; 

Dato atto che le giacenze che potranno essere utilizzate ad 
incremento della presente deliberazione si trovano sui seguenti 
Fondi attivi presso Finlombarda s.p.a.:

 − «Fondo per l’attuazione degli interventi previsti dalla 
legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 relativo al Bando 
«Iniziative per lo sviluppo economico del commercio nei 
piccoli comuni non montani»;

 − «Interventi per il sostegno della competitività territoriale - 
Piani integrati per la competitività di Sistema (PICS)»;

 − «Fondo per lo sviluppo delle reti distributive»;
 − «Fondo per lo sviluppo dei Piani Integrati del Commercio 
(PIC)»;

Visto l’Allegato A «Linee operative per la realizzazione di inizia-
tive integrate per l’attrattività territoriale turistica e commerciale 
e per il miglioramento della logistica urbana con i Comuni Ca-
poluogo di provincia», parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

Visto l’Allegato B «Criteri per la realizzazione di interventi e ini-
ziative integrate di area vasta per l’attrattività territoriale turistica 
e commerciale della Lombardia»;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si pro-
cederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per 
l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui agli al-
legati A e B, nonché all’assunzione dei necessari atti contabili;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 
352 del 24  dicembre  2013) relativo all’applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 
(calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

Dato atto che:
 − le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una di-
chiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su 
eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di 
importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 
finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per 
impresa e del cumulo con altri regimi «de minimis», non-
ché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni 
di cui all’art. 1 del suddetto regolamento (CE);

 − gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non ab-
biano ricevuto e successivamente non rimborsato o non 
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è te-
nuto a recuperare in esecuzione di una decisione di re-
cupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del 
tegolamento(CE) 659/1999;

Vista la l.r. 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento 
del gioco d’azzardo patologico» che stabilisce che «la Regione, 
nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi eco-
nomici comunque denominati, considera titolo di preferenza 
l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno di 
esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di ap-
parecchi da gioco» (art. 4, comma 4);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 1 «Re-
golamento di contabilità della Giunta Regionale e successive 
modificazioni ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA

1. di approvare le linee operative di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzate 
alla realizzazione di iniziative per l’attrattività territoriale turistica e 
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commerciale e per il miglioramento della logistica urbana con i 
Comuni Capoluogo, escluso Milano;

2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Com-
mercio, Turismo e Terziario la predisposizione e l’approvazione 
degli schemi di convenzione da sottoscrivere con i Comuni Ca-
poluogo aderenti all’iniziativa, nei quali si definiscono nel detta-
glio obiettivi specifici, durata e modalità di erogazione dei con-
tributi regionali;

3. di dare atto che la copertura finanziaria delle iniziative di 
cui alla linea di intervento A è garantita da una dotazione com-
plessiva di 4.000.000,00 di euro a valere sul bilancio regionale 
2014 e 2015 come specificato di seguito:

Capitolo di 
spesa

Esercizio 2014 Esercizio 2015 

14.02.203.7682 1.500.000 1.000.000
07.01.203.10155 500.000
14.01.203.10192 1.000.000

4. di dare atto che eventuali risorse destinate all’intervento 
linea A non utilizzate per indisponibilità sopravvenute da parte 
dei Comuni Capoluogo aderenti all’iniziativa, saranno utilmente 
impiegate ad incremento delle risorse già destinate ai restanti 
Comuni Capoluogo nella linea di intervento A, ovvero ad incre-
mento delle risorse destinate alla copertura delle iniziative di cui 
alla linea di intervento B;

5. di approvare i criteri di cui all’Allegato B, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, finalizzati alla realiz-
zazione di interventi e iniziative di area vasta per l’attrattività ter-
ritoriale turistica e commerciale della Lombardia da parte dei 
Comuni non capoluogo in aggregazione;

6. di istituire per l’attuazione della linea di intervento B di cui 
all’Allegato B, presso Finlombarda s.p.a., il «Fondo per la realizza-
zione di interventi e iniziative per l’attrattività territoriale turistica e 
commerciale della Lombardia»;

7. di demandare a Finlombarda s.p.a. la gestione del «Fondo 
per la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività territo-
riale turistica e commerciale della Lombardia» di cui al punto 6 
secondo le modalità che saranno stabilite con apposita lettera 
d’incarico;

8. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del 
«Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l’attratti-
vità territoriale turistica e commerciale della Lombardia», a co-
pertura delle iniziative di cui alla linea di intervento B, è pari a 

7.000.000,00 di euro a valere sul bilancio regionale 2014 e 2015 
come specificato di seguito:

Capitolo di spesa Esercizio 2014 Esercizio 2015 
14.02.203.7682 1.000.000 2.500.000 

07.01.203.10155 500.000 3.000.000 

9. di dare atto che le spese relative ai costi generali per la 
gestione dell’iniziativa, che sono strutturali e ancorati nella rea-
lizzazione della stessa e non genereranno ulteriori spese di parte 
corrente a carico del bilancio regionale, comprendono i costi 
di gestione tecnico, amministrativa e finanziaria del «Fondo per 
la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività territoriale 
turistica e commerciale della Lombardia», di cui all’Allegato B 
del presente provvedimento, nella percentuale massima del 5% 
della dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa;

10. di dare atto che le risorse regionali relative alla gestione 
degli interventi di cui alla linea di intervento B saranno trasferite 
a Finlombarda s.p.a. secondo le modalità indicate nell’Allegato 
B al punto «Entità risorse e modalità di trasferimento»;

11. di dare atto che Finlombarda s.p.a. liquiderà i contributi ai 
soggetti beneficiari entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse 
regionali;

12. di dare atto che con successive deliberazioni, in base al-
le disponibilità finanziarie del Bilancio Regionale, derivanti dalla 
eventuale destinazione di Fondi della programmazione comu-
nitaria 2014-2020, dalle risorse statali di cui alla legge 266/1997 
delibera CIPE 125/2007, nonché dalle giacenze di cui ai fondi 
presso Finlombarda s.p.a. citati in premessa, le risorse di cui alla 
presente deliberazione potranno essere incrementate al fine di 
consentire un maggiore raggiungimento degli obiettivi del PRS e 
degli indirizzi della d.c.r. X/187 richiamati in premessa;

13. di stabilire altresì che all’emanazione degli atti attuativi 
della presente deliberazione si provvederà con successivi prov-
vedimenti del Direttore Generale della Direzione Commercio, 
Turismo e Terziario, secondo i criteri di cui agli Allegati A e B, nei 
limiti delle risorse indicate al punto 2;

14. di demandare al Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale Commercio, Turismo e Terziario, gli adempimenti ammini-
strativi conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi 
compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

15. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia e sul sito www.commercio.regione.lombardia.it.

II segretario: Marco Pilloni

———  ———

ALLEGATO A

LINEE OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INTEGRATE PER L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE TURISTICA E COMMERCIALE 
 E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LOGISTICA URBANA CON I COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

1 - OGGETTO
Regione Lombardia Assessorato Commercio, Turismo e Terziario intende sviluppare, con i Comuni capoluogo di Provincia, politiche inte-
grate per valorizzare e sostenere l’attrattività del territorio e il suo posizionamento sui mercati di riferimento, anche in vista di Expo 2015, 
declinate attraverso iniziative sperimentali volte a favorire lo sviluppo dei settori del commercio e del turismo, e con riferimento all’ambito 
della logistica urbana in una logica di integrazione trasversale e sistemica delle diverse componenti del settore terziario.

2 - FINALITÀ
I programmi di intervento oggetto degli accordi tra Regione Lombardia e Comuni Capoluogo sono finalizzati a:

- l’incremento dell’attrattività territoriale dei Comuni capoluogo di provincia in vista di Expo 2015, attraverso l’integrazione del-
la componente turistica e commerciale e il conseguente aumento dei flussi turistici sia nazionali sia di provenienza estera;

- la promozione, in chiave integrata, dell’offerta costituita dai Sistemi Turistici e dai Distretti Urbani del Commercio, anche a 
partire dagli esiti del V bando Distretti del Commercio; 

- il miglioramento dei servizi legati all’accoglienza dei visitatori e la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, 
enogastronomico, della produzione artistica e creativa (design e moda) regionale, al fine di favorirne l’allungamento delle 
tempistiche di permanenza e di rafforzare la riconoscibilità dei centri urbani quali destinazioni turistico-commerciali sui mer-
cati di riferimento;
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- la valorizzazione dello shopping come fattore di attrattività turistico-commerciale e di incoming e la qualificazione dei mer-
cati di pregio in una logica turistica anche attraverso il contrasto ai fenomeni della contraffazione e dell’abusivismo com-
merciale;

- il sostegno al mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree “fragili” (aree urbane periferiche) e il contrasto alla deserti-
ficazione commerciale;

- la promozione dell’innovazione dei sistemi di offerta commerciale e turistica;
- l’incremento della competitività delle imprese turistiche e commerciali attraverso azioni di sistema e sviluppo di economie 

di scala e di rete  tra le imprese;
- la realizzazione di strutture per la promozione e la fruizione dei luoghi con materiali eco-sostenibili e a ridotto impatto energetico;
- la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche regionali, delle caratteristiche e delle tradizioni dei territori con 

un’attenzione ai temi della sicurezza alimentare e alla salute;
- lo sviluppo di una funzione di traino e di supporto da parte dei Comuni Capoluogo per le politiche a favore dell’attrattività 

turistica e commerciale sui territori provinciali; 
- la realizzazione di partenariati locali, attraverso la costituzione di cluster formalizzati per l’offerta turistico-commerciale e 

sinergie con attori pubblici e privati finalizzate all’incremento del potenziale attrattivo dei centri urbani, anche attraverso il 
coinvolgimento di Explora s.c.p.a.;

- l’adozione di misure volte allo sviluppo e alla regolamentazione della logistica urbana, all’armonizzazione di misure già in 
essere e alla loro stabilizzazione;

- il miglioramento della distribuzione urbana delle merci mediante l’implementazione di modalità innovative di consegna (es. 
packstation), la realizzazione di piattaforme  e l’impiego di veicoli ecologici.

3 - DESTINATARI
Possono partecipare all’iniziativa come destinatari diretti i Comuni capoluogo di provincia che presenteranno una proposta di pro-
gramma integrato biennale coerente con le finalità di cui al punto 2 e con gli ambiti di intervento di cui al punto 4.
I Comuni capoluogo possono coinvolgere con forme di intese e partenariati altri soggetti quali Camere di Commercio, fondazioni, 
consorzi pubblico/privati e altri organismi impegnati nello sviluppo economico del territorio.
E’ escluso dai destinatari della presente delibera il Comune di Milano, che ha già beneficiato di finanziamenti regionali per le mede-
sime finalità nel corso della X legislatura (d.g.r. X/985).

4 - AMBITI DI INTERVENTO
Le proposte di programmi di intervento dovranno essere declinati attraverso l’integrazione delle seguenti linee:

1. sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei  Sistemi Turistici e promozione di  itinerari turistici basati 
sulla riscoperta, sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze architettoniche, commerciali (shopping), enogastrono-
miche e storiche unite alla disponibilità di strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario;

2. estensione  e promozione dell’offerta commerciale rappresentata dalle rete dei Distretti Urbani del Commercio, dagli esercizi 
di storica attività con particolare attenzione alle filiere territoriali di prodotto e all’offerta di qualità e per la migliore fruizione 
degli spazi dell’attrattività;

3. progetti per i servizi di accoglienza dei visitatori e per la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastro-
nomico, della produzione artistica e creativa (design e moda) regionale;

4. progetti per l’animazione turistico-commerciale attraverso iniziative di “city dressing”;
5. progetti per il commercio e il turismo accessibili (anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali);
6. lavori e opere di pubblica utilità per la riqualificazione e il miglioramento dei centri urbani, dell’arredo urbano e della pubbli-

ca illuminazione con attenzione all’impatto ambientale ed energetico, anche finalizzati alla realizzazione, completamento e 
riqualificazione degli itinerari attrattivi di “prodotto”;

7. progetti di riqualificazione dei mercati e delle aree mercatali anche al fine di realizzare mercati di pregio per Expo 2015, in 
aree commerciali situate in zone di interesse turistico;

8. progetti di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale;
9. progetti per la valorizzazione della somministrazione e della ristorazione di qualità e di filiere territoriali di prodotti agroalimen-

tari;
10. progetti per le imprese commerciali e turistiche finalizzati allo sviluppo di reti di servizi, economie di scala ed economie di 

costo attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi comuni nella gestione dell’attività (es. gestione acquisti, logistica, 
servizi come sicurezza, manutenzione, facility management, formazione);

11. progetti di promozione dell’innovazione dei sistemi di offerta commerciale e turistica, con particolare attenzione alle tecno-
logie digitali, finalizzate ad interventi per la multicanalità nella distribuzione commerciale e per il commercio elettronico, il 
marketing e la fidelizzazione attraverso i social media, l’analisi delle vendite e l’acquisto di sistemi innovativi per la sicurezza;

12. sostegno a interventi formativi per gli imprenditori, il personale dipendente e il personale coadiuvante (ossia familiari del 
titolare o del socio lavoratore che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’impresa) delle imprese turistiche e commer-
ciali per il miglioramento degli “skills” (competenze manageriali, linguistiche, organizzazione del punto vendita, tecniche del 
Visual merchandising, strategie di promo-commercializzazione, strategia di customer satisfaction, tecniche di fidelizzazione 
…);

13. creazione di infopoint turistici innovativi che consentano ai turisti di accedere alle informazioni e ai servizi interattivi con un 
ridotto impatto ambientale ed energetico e installazione di segnaletica turistica;

14. progetti per favorire il mantenimento degli esercizi commerciali e turistici esistenti o l’insediamento di nuovi nell’ambito della 
valorizzazione urbanistica di polarità commerciali storiche;

15. individuazione e promozione di esperienze innovative al fine di generare un effetto di contaminazione nel tessuto territoriale 
ed economico (eventi, premi, road show, attività seminariali) finalizzate al posizionamento del Comune Capoluogo per at-
trarre flussi turistici, investimenti e consumi;
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16. progetti sulla gestione del sistema della mobilità e dei parcheggi per favorire l’attrattività commerciale e turistica dei capo-
luoghi;

17. progetti per migliorare la distribuzione delle merci in ambito urbano mediante l’implementazione di modalità/tecnologie in-
novative e l’armonizzazione delle regole di accesso ai centri urbani da parte dei Comuni, anche attraverso il coinvolgimento 
degli operatori logistici.

In fase di approvazione del definitivo programma di interventi di cui al successivo punto 8, potranno essere ulteriormente dettagliati 
gli ambiti di intervento al fine di valorizzare le specificità locali. 

5 - IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia intende finanziare gli interventi con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro a valere sul bilancio regiona-
le 2014 e 2015 come specificato di seguito:

Capitolo di spesa Esercizio 2014 Esercizio 2015
14.02.203.7682 1.500.000 1.000.000
07.01.203.10155 500.000

14.01.203.10192 1.000.000

Le risorse regionali saranno assegnate tenendo in considerazione il peso demografico dei Comuni Capoluogo.

Il valore delle risorse assegnate a ciascun Comune capoluogo e indicate nella convenzione di cui al successivo punto 7 c) dipenderà 
dagli impegni del Comune rispetto al cofinanziamento come indicato al punto 6 b), nonché dal valore del  definitivo programma di 
interventi concordato dal Comitato Tecnico di cui al punto 9.

Le risorse regionali pari a euro 4 milioni saranno liquidate per il 75% alla sottoscrizione delle Convenzioni e per il 25% a chiusura del 
definitivo programma di interventi nell’annualità 2015. 

All’impegno regionale deve corrispondere l’impegno del Comune  al raddoppio delle risorse a disposizione (con risorse di natura 
corrente per almeno il 75%), anche attraverso l’apporto finanziario, nella misura massima del 25% nel computo della quota di spettan-
za comunale, di partner territoriali pubblici, soggetti non profit e soggetti pubblico-privati che potranno aderire alla realizzazione del 
programma di intervento mediante forme di intese e partenariati evidenziabili dalla proposta di programma di intervento. 

Il coinvolgimento con addizionalità finanziaria di partner e sponsor privati non può sostituire o integrare la quota di spettanza di risorse 
del Comune.

Eventuali ulteriori addizionalità finanziarie, che consentano di andare oltre il raddoppio delle risorse a disposizione, potranno derivare 
dall’adesione e dalla compartecipazione a specifiche iniziative di altri soggetti anche privati che potranno essere coinvolti con le 
modalità previste dalla normativa vigente, dal Comune capoluogo sia nella fase di predisposizione della proposta di programma di 
intervento, sia a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al successivo punto 7 c). La presentazione di una proposta di 
programma di intervento che consenta di andare oltre il raddoppio delle risorse a disposizione,  costituisce premialità ai fini dell’in-
serimento della proposta di progetto su cui convergono le ulteriori addizionalità di risorse all’interno del definitivo programma di 
intervento.

6 - IMPEGNI DEL COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Il Comune capoluogo di Provincia che intende aderire all’iniziativa si impegna a:

a) concordare con Regione Lombardia i singoli progetti rientranti negli ambiti di intervento a partire da quanto indicato nella 
proposta di programma di intervento come previsto al successivo punto 9;

b) cofinanziare l’iniziativa per un importo pari al contributo regionale concesso, con conseguente raddoppio delle risorse a di-
sposizione, con risorse di natura corrente per almeno il 75% della quota di spettanza comunale; le risorse comunali possono 
essere imputate sul bilancio comunale 2014 e 2015;

c) scegliere gli ambiti di intervento di interesse tra quelli di cui al punto 4 che saranno indicati nella proposta di programma di 
intervento di cui al successivo punto 8;

d) programmare, realizzare, gestire e comunicare in forma congiunta i progetti attivati;

e) aggiornare gli strumenti di programmazione e monitoraggio del sistema dei distretti dell’attrattività che saranno messi a 
disposizione da Regione Lombardia;

f) garantire l’interoperabilità con la piattaforma E015 per i progetti di promozione e di valorizzazione che utilizzano l’ICT e si 
traducono in prodotti digitali;

g) gestire le risorse complessive (comprese le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia e quelle messe a disposizio-
ne da altri eventuali partner pubblici o privati) e curare la relativa attività amministrativa;

h) collaborare alla realizzazione del programma di interventi dei Comuni del territorio provinciale di riferimento che, in forma 
aggregata con un accordo di partenariato di distretto dell’attrattività, risulteranno aggiudicatari delle risorse relative agli 
interventi di area vasta per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia di cui alla linea di intervento B 
(Allegato B alla presente deliberazione);

i) trasmettere semestralmente alla D.G. Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia apposita relazione sull’avanza-
mento finanziario dei progetti attivati;

j) concludere i progetti inseriti nel programma di interventi entro il 31 dicembre 2015;

k) trasmettere alla D.G. Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia una relazione finale con rendicontazione delle 
risorse complessivamente spese per il programma di intervento entro il 31 dicembre 2015.
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7 - MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE
I Comuni capoluogo di Provincia interessati dovranno:

a) trasmettere entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera che approva le linee operative, la proposta di pro-
gramma di intervento nella quale si individuano gli ambiti di intervento tra quelli indicati al punto 4, le proposte progettuali 
afferenti agli ambiti con la tempistica prevista, gli indicatori di efficacia, la modalità di attuazione, la quantificazione delle 
risorse finanziarie necessarie con la specifica rispetto alla natura delle risorse (corrente e capitale) e attestando l’impegno 
finanziario del Comune con risorse proprie pari all’ammontare del contributo regionale richiesto;

b) concordare e approvare in sede di Comitato Tecnico di cui al punto 9, entro 90 giorni dalla sua costituzione, il definitivo 
programma di interventi e i progetti in esso contenuti;

c) sottoscrivere la Convenzione, approvata con decreto del Direttore generale della Direzione Commercio, Turismo e Terziario di 
Regione Lombardia, nei 30 giorni successivi all’approvazione del definitivo programma di interventi da parte del Comitato 
Tecnico.

8 - CRITERI PER LE PROPOSTE DI PROGRAMMI DI INTERVENTI
I Comuni Capoluogo di provincia che aderiscono devono presentare una proposta di programma di intervento, corredata dalle 
rispettive disponibilità finanziarie, coerente con le finalità di cui al punto 2 e caratterizzato dall’integrazione degli ambiti di intervento 
di cui al punto 4, secondo le seguenti priorità:
- incremento della attrattività commerciale e turistica in vista di Expo 2015, anche con riferimento ai macrotemi di cui al Posiziona-

mento strategico di Regione Lombardia per il turismo in vista di Expo;
- promozione sinergica dell’offerta turistica dei Sistemi Turistici e valorizzazione dei Distretti Urbani del Commercio in chiave di attrat-

tività turistica; 
- promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa (design e 

moda) regionale;
- miglioramento della vivibilità dei centri urbani e riduzione delle congestione del traffico attraverso l’attivazione di misure di logisti-

ca urbana;
- valorizzazione dello shopping come fattore di attrattività e incoming e qualificazione dei mercati di pregio in una logica turistica;
- realizzazione e formalizzazione di partenariati locali e loro continuità nel tempo, addizionalità di risorse e sinergie con attori pub-

blici e privati impegnati nello sviluppo economico del territorio;
- sostenibilità nel tempo dei servizi e degli interventi relativi ai progetti inseriti nella proposta di programma di intervento;
- efficacia dei progetti nel tempo misurata da indicatori che devono consentirne la valutazione e che devono essere inseriti nella 

proposta di programma di intervento per singolo progetto.
Regione Lombardia, verificata la proposta di programma di intervento e le proposte progettuali in essa contenute, di intesa con il 
Comune capoluogo proponente, concorda i progetti di interesse comune che saranno inseriti nel definitivo programma di interventi 
che sarà approvato dal Comitato Tecnico di cui al successivo punto 9.

9 - COMITATO TECNICO PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL DEFINITIVO PROGRAMMA DI INTERVENTI
La Direzione generale Commercio, Turismo e Terziario, entro 10 giorni dalla data di ricezione della proposta di programma di interven-
to da parte del Comune capoluogo, costituisce un Comitato Tecnico con funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo per  
concordare il definitivo programma di interventi e i progetti in esso contenuti, nonché per gestire  e monitorare in forma congiunta la 
sua attuazione.
Il Comitato Tecnico, composto in via paritetica da Dirigenti e funzionari di Regione Lombardia (della Direzione generale Commercio, 
Turismo e Terziario e delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia) e dei Comuni Capoluogo della Lombardia aderenti all’iniziativa, è 
presieduto dal Direttore Generale competente in materia di Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia (o suo delegato) e 
non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e comunale.
Agli incontri del Comitato Tecnico, che non dà diritto a nessun tipo di gettone, rimborso o emolumento, possono partecipare anche 
dirigenti e funzionari di enti e società controllate da Regione Lombardia o dai Comuni capoluogo interessati.
Il Comitato Tecnico si impegna a verificare periodicamente gli avanzamenti attraverso un costante monitoraggio e l’invio di relazioni 
annuali trasmesse agli organi di indirizzo politico statutariamente competenti (Giunta) per i rispettivi Enti.
Per garantire una maggiore efficacia della collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo di Provincia, è favorito il 
coinvolgimento, sui singoli progetti in cui partecipano in qualità di partner, dei soggetti di interesse quali Camere di Commercio, 
Fondazioni, associazioni di rappresentanza delle imprese del settore turistico e commerciale maggiormente rappresentative, nonché 
di Explora s.c.p.a..

10 - INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTO
Le proposte di programma di intervento dovranno pervenire a “Regione Lombardia - D.g. Commercio, Turismo e Terziario - Piazza Città 
di Lombardia, 1 20124 Milano” mediante posta in busta chiusa, con indicazione chiara all’esterno riportante la seguente dicitura: 
“Proposta di programma di intervento per la realizzazione di iniziative per l’attrattività territoriale turistica e commerciale e per il miglio-
ramento della logistica urbana con i Comuni capoluogo di provincia” oppure per via telematica all’indirizzo PEC commercio@pec.
regione.lombardia.it.
Ai fini del rispetto dei tempi di cui al punto 7 a), a prescindere dalla modalità di consegna, farà la data del Protocollo della Giunta 
regionale attestate dal timbro regionale ovvero la data attestata dal protocollo di ricezione della PEC.

———  ———
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ALLEGATO B

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E INIZIATIVE DI AREA VASTA PER  
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE TURISTICA E COMMERCIALE DELLA LOMBARDIA

Oggetto In occasione di EXPO 2015 si stima l’arrivo di 20 milioni di visitatori (13 milioni di italiani e 7 milioni di stra-
nieri) ai quali è opportuno mettere in evidenza il sistema dell’attrattività della Lombardia, coinvolgendo 
e valorizzando anche le aree meno prossime al sito espositivo. 
Per fare in modo, quindi, che Expo diventi occasione di sviluppo e riesca a lasciare una positiva eredità 
sul territorio Regione Lombardia intende attivare una specifica misura di incentivazione che consenta 
di realizzare un programma di interventi mirato alla valorizzazione delle eccellenze e particolarità dei 
territori ai fini dell’incremento dell’attrattività turistica e commerciale di tutta la Lombardia.

Finalità − Incremento dell’attrattività turistica e commerciale dei Comuni capoluogo di provincia della Lom-
bardia in vista di Expo 2015 e conseguente aumento dei flussi turistici sia di prossimità sia di pro-
venienza estera;

− miglioramento dei servizi legati all’accoglienza del turista e la promozione dei luoghi di interesse 
turistico, commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa (design e moda) 
regionale;

− valorizzazione dello shopping come fattore di attrattività e incoming e qualificazione dei mercati di 
pregio in una logica turistica;

− sostegno al mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree “fragili” (piccoli centri di pianura, 
aree montane, aree urbane periferiche) e contrasto alla desertificazione commerciale; 

− contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale;
− promozione dell’innovazione dei sistemi di offerta commerciale e turistica;
− promozione dell’offerta turistica dei sistemi turistici;
− valorizzazione  dei Distretti del Commercio in chiave di attrattività turistica; 
− incremento della competitività delle imprese turistiche e commerciali attraverso azioni di sistema e 

sviluppo di economie di scala e di rete  tra le imprese;
− realizzazione di strutture per la promozione e la fruizione dei luoghi con materiali eco-sostenibili e 

a ridotto impatto energetico;
− valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche regionali, delle caratteristiche e delle 

tradizioni dei territori con un’attenzione ai temi della sicurezza alimentare e alla salute;
− animazione del territorio attraverso la creazione di itinerari, favorendo l’attrattività le reti di operatori 

e lo sviluppo di offerte innovative e coordinate veicolate dalle eccellenze del territorio;
− realizzazione di partenariati locali e sinergie con attori pubblici e privati finalizzate all’incremento 

del potenziale attrattivo dei territori.

Soggetti destinatari e ca-
ratteristiche dei program-
mi di intervento

Reti di Comuni lombardi che devono presentare un programma di intervento in aggregazione, che 
comprenda i Distretti del Commercio e coinvolga i Sistemi Turistici, secondo le soglie minime di aggre-
gazione di cui al punto soglie di aggregazione.
Capofila è un Comune già capofila dei Distretti urbani o diffusi del commercio riconosciuti da Regione 
Lombardia.
Il programma presentato dal Comune capofila, pena l’inammissibilità, è sottoscritto da un partenariato 
pubblico-privato come sopra descritto che comprenda anche le associazioni di rappresentanza delle 
imprese del settore commerciale e turistico. 
Possono prendere parte all’aggregazione anche Comuni che non appartengono ai Distretti del Com-
mercio o ai Sistemi Turistici.
Non possono rientrare nel programma di intervento progetti o parte di progetti già oggetto di doman-
da di contributo a valere su precedenti bandi regionali. 
Il partenariato deve sottoscrivere un Accordo di partenariato di Distretto dell’Attrattività.
Al Comune capofila, che potrà avvalersi della collaborazione di altri Comuni, enti e società pubbliche 
o a maggioranza pubblica, saranno riconosciuti i costi di gestione del programma di intervento nella 
misura e con le modalità che saranno stabilite nel Bando attuativo dei presenti criteri.
Nella realizzazione del programma di intervento il partenariato potrà avvalersi della collaborazione di 
Explora S.C. p. A..
Il programma di intervento può prevedere una parte di interventi sul pubblico e una parte di interventi 
sul privato con bandi a favore delle imprese che verranno emanati dai Comuni (almeno il 60% sul 
privato e  massimo il 40% sul pubblico).
Per gli interventi sul privato nel bando saranno dettagliati i codici Ateco delle imprese del commercio 
e del turismo che potranno essere beneficiarie degli interventi e le limitazioni relative agli esercizi com-
merciali e turistici che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
Alla presente linea di intervento non possono partecipare i Comuni Capoluogo di provincia per cui è 
attivata la linea di intervento A di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, nonché il Comune di 
Milano.
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Tipologia di interventi am-
missibili

1. Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei  Sistemi Turistici e promozione di  
itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze architet-
toniche, commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di strutture e 
di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario

2. Estensione  e promozione dell’offerta commerciale rappresentata dalle rete dei Distretti Urbani e 
Diffusi del Commercio, dagli esercizi di storica attività con particolare attenzione alle filiere territoriali 
di prodotto e all’offerta di qualità e per la migliore fruizione degli spazi dell’attrattività

3. Iniziative per il miglioramento dei servizi di accoglienza dei visitatori e per la promozione dei luoghi 
di interesse turistico, commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa (design 
e moda) regionale

4. Iniziative per l’animazione turistico-commerciale attraverso iniziative di “city dressing”
5. Iniziative per il commercio e il turismo accessibili (anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digi-

tali)
6. Lavori e opere di pubblica utilità per la riqualificazione e il miglioramento dei centri urbani, dell’ar-

redo urbano e della pubblica illuminazione con attenzione all’impatto ambientale ed energetico, 
anche finalizzati alla realizzazione, completamento e riqualificazione degli itinerari attrattivi di “pro-
dotto”

7. Interventi di riqualificazione dei mercati e delle aree mercatali anche al fine di realizzare mercati di 
pregio per Expo 2015, in aree commerciali situate in zone di interesse turistico

8. Iniziative di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale
9. Interventi per la valorizzazione della somministrazione e della ristorazione di qualità e di filiere terri-

toriali di prodotti agroalimentari;
10. Iniziative a favore delle imprese commerciali e turistiche finalizzate allo sviluppo di reti di servizi, 

economie di scala ed economie di costo attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi comuni 
nella gestione dell’attività (es. gestione acquisti, logistica, servizi come sicurezza, manutenzione, 
facility management, formazione);

11.  Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici per l’innovazione dei sistemi di offerta 
commerciale e turistica, con particolare attenzione alle tecnologie digitali, finalizzate ad interventi 
per la multicanalità nella distribuzione commerciale e per il commercio elettronico, il marketing e 
la fidelizzazione attraverso i social media, l’analisi delle vendite e l’acquisto di sistemi innovativi per 
la sicurezza;

12. Sostegno a interventi formativi per gli imprenditori, il personale dipendente e il personale coadiu-
vante (ossia familiari del titolare o del socio lavoratore che lavorino abitualmente e prevalentemen-
te nell’ impresa) delle imprese turistiche e commerciali per il miglioramento degli “skills” (competen-
ze manageriali, linguistiche, organizzazione del punto vendita, tecniche del Visual merchandising, 
strategie di promo-commercializzazione, strategia di customer satisfaction, tecniche di fidelizzazio-
ne …)

13. Creazione di infopoint turistici innovativi che consentano ai turisti di accedere alle informazioni e 
ai servizi interattivi con un ridotto impatto ambientale ed energetico e installazione di segnaletica 
turistica

14. Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici per il mantenimento dell’offerta com-
merciale nelle aree commercialmente deboli (piccoli centri, aree montane e aree urbane periferi-
che) e contrasto alla desertificazione commerciale

15. Opere infrastrutturali e strutturali finalizzate alla valorizzazione dell’attrattività turistica per il migliora-
mento dell’accessibilità, dell’attrattività e della fruibilità dei luoghi

16. Iniziative per l’efficientamento energetico degli edifici, attraverso incentivi per l’acquisto e l’installa-
zione di impianti ad energia rinnovabile

17. Installazione di postazioni wi.fi gratuite in prossimità dei siti turistici e degli edifici pubblici per facilita-
re il reperimento da parte dei turisti di informazioni di viaggio, alberghi, ristoranti o quant’altro possa 
servire per muoversi liberamente e scoprire il territorio

18. Acquisto di mezzi di trasporto collettivo a trazione ecologica (elettrica, ibrida, gas, biodiesel) per i 
trasferimenti e gli spostamenti nei luoghi di interesse turistico  (es.: all’interno dei siti Unesco e dei 
parchi ) e commerciale

Gli interventi di promozione e di valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale che utilizzano l’ICT e 
si traducono in prodotti digitali dovranno garantire l’interoperabilità con la piattaforma E015.

Soggetto Gestore Il soggetto gestore del “Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività territoriale, 
turistica e commerciale della Lombardia” è Finlombarda S.p.A.
Le risorse regionali relative alla gestione della misura saranno trasferite a Finlombarda S.p.A. secondo 
le modalità specificate al punto “Entità risorse e modalità di trasferimento”. 
Finlombarda S.p.A. liquiderà i contributi ai soggetti beneficiari entro 30 giorni dal trasferimento delle 
risorse regionali.
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Entità risorse e modalità di 
trasferimento

La dotazione complessiva del “Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività territo-
riale, turistica e commerciale della Lombardia” è pari a 7.000.000,00 euro comprensiva delle risorse de-
stinate a Finlombarda S.p.A. per le spese relative ai costi generali per la gestione dell’iniziativa, inclusi i 
costi di gestione tecnico, amministrativa e finanziaria del Fondo, nella percentuale massima del 5%. Le 
spese relative ai costi generali per la gestione dell’iniziativa sono strutturali e ancorati nella realizza-
zione della stessa e non genereranno ulteriori spese di parte corrente a carico del bilancio regionale.
I programmi di intervento di area vasta saranno finanziati fino ad un massimo del 50% da Regione 
Lombardia e devono prevedere obbligatoriamente l’addizionalità di risorse da parte dei  Comuni ag-
gregati nell’Accordo di partenariato di Distretto dell’Attrattività, di cui al punto Destinatari, per minimo 
50%  (del valore totale del programma di intervento) di cui il 40% minimo con risorse di natura corrente.
Sarà fonte di premialità l’aumento della % di addizionalità di risorse da parte del partenariato di Distret-
to dell’Attrattività sia nella misura superiore al minimo totale (>50%,) sia nella misura superiore della 
parte di risorse in corrente (>40%).

Saranno previste premialità anche:
per il coinvolgimento dei Sistemi Turistici nel programma di intervento;
per il reperimento di addizionalità di risorse attraverso il partenariato con Camere di Commercio, 
fondazioni, fiere, musei, Distretti Agricoli, G.A.L., Distretti Culturali, consorzi di valorizzazione dei pro-
dotti agricoli, Strade del vino e dei sapori, Strade del Gusto e altri soggetti pubblici e privati impe-
gnati nello sviluppo economico del territorio; 
per livelli di aggregazione maggiori rispetto alle soglie minime indicate al punto soglie di aggre-
gazione (con conseguente riduzione del numero di programmi di intervento e relativi accordi di 
partenariato dei Distretti dell’Attrattività sul territorio).

Le risorse saranno trasferite a Finlombarda in due tranche nei limiti delle disponibilità finanziarie sulle 
annualità 2014-2015: 
− la prima, sull’annualità 2014, alla formalizzazione dell’accettazione del contributo da parte di tutti i 

soggetti beneficiari (a titolo di acconto);
− la seconda, sull’annualità 2015, a seguito di verifica della rendicontazione delle attività di cui al 

programma di intervento da parte dei soggetti beneficiari.

Soglie di Aggregazione e 
massimale del program-
ma di intervento

Le soglie  minime di aggregazione, pena l’inammissibilità, servono a favorire un maggiore livello di 
aggregazione sul territorio regionale a livello provinciale e sovra provinciale.
Il partenariato deve registrare l’adesione di un numero significativo di Comuni. 
Nel bando saranno declinati i punteggi relativi al livello di aggregazione tra Comuni che avrà come 
valore di riferimento il numero di Comuni aggregati nell’Accordo di partenariato di Distretto dell’Attrat-
tività. 
Solo i programmi di intervento presentati da un partenariato con un livello di aggregazione che rag-
giunge il punteggio minimo indicato nel bando saranno sottoposti a valutazione. Nella prima fase di 
istruttoria formale oltre al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando sarà verificata 
l’aggregazione e il relativo punteggio al fine di escludere dalla fase valutativa i partenariati che non 
avranno raggiunto il livello di aggregazione sufficiente da consentire l’ottenimento del punteggio mi-
nimo previsto dal bando.

Ogni programma di intervento può avere un valore massimo di risorse regionali pari a 360.000,00 euro. 
Il Nucleo di Valutazione di cui al punto “Istruttoria e Valutazione”, potrà derogare al massimale per ini-
ziative di particolare rilievo regionale inserite nei programmi di intervento oggetto di contributo.
Le risorse necessarie alla copertura delle eventuali deroghe potranno derivare da:

non utilizzo della dotazione finanziaria complessiva a seguito della valutazione dei programmi di 
intervento presentati;
aumento della dotazione finanziaria con utilizzo delle giacenze dei Fondi della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario attivi presso Finlombarda SpA;
aumento della dotazione finanziaria a seguito dell’assegnazione di risorse da parte dell’Unione 
Europea e dello Stato.

Modalità Attuative Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo in coerenza con i 
criteri di cui al presente Allegato. 
Nel bando saranno disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 della L.R. 1/2012, i termini di 
conclusione del procedimento, che non potranno superare i limiti  ivi previsti.
Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento 
alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa.
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Istruttoria e Valutazione E’ responsabile della valutazione un apposito “Nucleo di Valutazione” individuato all’interno della Dire-
zione Generale Commercio Turismo e Terziario che potrà avvalersi anche del supporto di enti e società 
regionali.
Il nucleo di valutazione sarà integrato da un referente dei Sistemi Turistici dell’ambito territoriale a cui 
afferiscono i programmi di intervento.  Tale soggetto ai fini della valutazione dei programmi esprime un 
parere in merito ai seguenti elementi:
− n. progetti dei Programmi di Sviluppo turistico inseriti nel programma;
− valutazione dell’efficacia degli interventi turistici del programma di intervento.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
− strategia e obiettivi rispondenti agli ambiti di intervento e alle finalità di cui ai presenti criteri
− qualità, innovazione ed efficacia degli interventi previsti dal programma di interventi a livello di 

incremento dell’attrattività commerciale e turistica del territorio per  Expo e dopo Expo;
− coerenza degli interventi previsti con gli obiettivi del posizionamento strategico di Regione Lombar-

dia per il turismo in vista di Expo di cui alla DGR X/651 del 6 settembre 2013;
− strategia per la promozione dei luoghi di interesse turistico,  commerciale, enogastronomico, della 

produzione artistica e creativa (design e moda) del territorio;
− livello di efficacia rispetto alla promozione dell’offerta turistica dei sistemi turistici e alla valorizzazio-

ne dei Distretti del Commercio in chiave di attrattività turistica; 
− realizzazione di partenariati locali e loro continuità nel tempo;
− addizionalità di risorse e sinergie con attori pubblici e privati impegnati nello sviluppo economico 

del territorio;
− sostenibilità nel tempo delle attività previste nel programma di interventi;
− valutazione dell’impatto del  programma di interventi sullo sviluppo turistico del territorio;
− qualità degli indicatori proposti che devono consentire la valutazione dell’efficacia dei progetti 

nel tempo;
− piano finanziario da sviluppare adeguatamente con idonei elaborati riguardanti: 

o Analisi di insieme e di trasversalità del progetto
o Fattibilità tecnica/Compatibilità ambientale
o Sostenibilità finanziaria
o Ricaduta economico/sociale
o Cronoprogramma
o Indicatori di efficacia

Norme aiuti di stato Per la parte di interventi del programma destinati ai privati da realizzarsi con l’emanazione di bandi 
a favore delle imprese emanati dai Comuni beneficiari le agevolazioni previste dai Bandi saranno 
concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’impor-
tanza minore (de minimis), in base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, comples-
sivamente non superiori a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, 
nell’ultimo triennio (art. 3.2). L’importo complessivo deve riferirsi all’impresa unica intesa ai sensi dell’art. 
2.2 del Regolamento stesso.
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti 
di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento 
(art. 3.7).
Gli Aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo 
dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in 
un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti “de mini-
mis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere 
cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di 
una decisione adottata dalla Commissione (art. 5.2).
Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto  le imprese che rientrano nel campo di 
esclusione di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e succes-
sivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di 
recupero, a seguito di una precedente decisione assunta della Commissione europea, ai sensi del 
Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell’art. 1 del Reg. UE  citato, 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali 
aiuti “de minimis” e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 
finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi “de mi-
nimis”, nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non 
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzio-
ne di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento(CE) 
659/1999. 


